Modulo d’ordine
Fax: 0049 511 856 143 43

e-mail: info@e-sign.com

LISTINO PREZZI 2020:

PIXMO Raumstudio
Selezione
Basic

Pro

Pro+

Home page

Integrazione senza problemi sul tuo sito web.

Sì

Sì

Sì

Logo

Con il tuo logo, Raumstudio diventa il tuo spazio
espositivo virtuale.

Sì

Sì

Sì

Easy Share

Condivisione, raccomandazioni, stampe, ecc. con il tuo
logo.

Sì

Sì

Sì

Contatto

I clienti possono contattarti direttamente.

Sì

Sì

Sì

Facilità d’uso

Gestione dei dati tramite e-mail, nessuna formazione
necessaria.

Sì

Sì

Sì

Supporto

Supporto tramite e-mail o telefono.

Sì

Sì

Sì

La banca dati viene costantemente aggiornata, non sono
necessari download o update.

Sì

Sì

Sì

Gli sviluppatori possono caricare le foto dei propri spazi.

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Servizio
aggiornamento
Servizio foto
Select Basic

Possibilità di nascondere singoli produttori e marchi.

Select Pro

Possibilità di nascondere singole serie.

No

Sì

Sì

Select Pro+

Visualizzazione di prodotti selezionati con
numero e nome dell’articolo propri.

No

No

Sì

€ 190,-

€ 390,-

€ 490,-

Costi mensili

€ 19,-

€ 29,-

€ 49,-

La mia scelta PIXMO – mettere un segno di spunta (x)

Basic

Pro

Pro+

Configurazione una tantum

Tutti i prezzi in EURO e al netto, più IVA
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Modalità di pagamento
I costi di configurazione una tantum verranno addebitati al momento dell’ordine e dovranno essere
versati entro 14 giorni. Le tariffe mensili per il servizio di hosting verranno addebitate direttamente una
volta attivata l’applicazione. A tal scopo si prega di compilare la seguente autorizzazione permanente di
addebito in conto corrente.

Autorizzazione
permanente di
addebito in conto
corrente
Con la presente autorizzo ESIGN Software GmbH,
Warmbüchenstraße 17, 30159 Hannover a riscuotere
mensilmente il seguente importo tramite addebito diretto dal
mio conto corrente.

IBAN:

Firma:

BIC:
Banca:

X…………………………………………………………………………….

Importo
:

Euro

Conferimento d’ordine
Azienda:
Indirizzo:
Nome:

Posizione:

Tel./Fax:

Firma:

e-mail:

X

Timbro:

Con il conferimento d’ordine il firmatario accetta le condizioni contrattuali, comprese le spiegazioni, riportate sul
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Termini e Condizioni e spiegazioni
(1) PIXO Raumstudio è una soluzione SaaS (Software as a Service) e utilizza un servizio di hosting di ESIGN su un
cluster centrale.
(2) Tramite l’ordine viene sottoscritto un contratto di servizio di hosting che comprende tutti gli hardware e i servizi
necessari che consentono un utilizzo agevole su internet nonché la gestione costante del software e dei contenuti.
Per la durata contrattuale, ESIGN garantisce un accesso illimitato a PIXMO Raumstudio. Il pacchetto con servizio di
hosting include una disponibilità pari al 99,5% al mese.
(3) Il pacchetto con servizio di hosting include nel dettaglio i seguenti servizi:
a.
b.
c.
d.
e.

Amministrazione continua del server della tua versione di rivenditore
Trasferimento illimitato di dati
Messa a disposizione di sufficiente spazio sul server
Integrazione continua del catalogo aggiornato dei prodotti
Adattamento continuo del software agli aggiornamenti del browser

(4) Le funzionalità delle versioni Select Basic, Pro e Pro+ è identica.
(5) Le tre versioni si differenziano per quel che riguarda la gestione dei dati dei prodotti così come segue:
a) Select Basis
Ogni utente riceve una lista EXCEL contenente tutti i produttori/nomi di marchi. All’interno di questa lista
può scegliere quali marchi non desidera presentare nell’applicazione. Non appena sarà disponibile una
gamma di prodotti di un nuovo fornitore, l’utente verrà messo a conoscenza tramite e-mail e gli sarà
chiesto se desidera aggiungere questo fornitore alla sua gamma di prodotti.
b) Select Pro
Per la versione Select Pro viene generalmente utilizzata la stessa procedura della versione Select Basis. La
gamma di prodotti può però essere suddivisa per serie. L’utente ha inoltre la possibilità di visualizzare e
nascondere singole serie dei fornitori.
c) Select Pro+
Con la versione Select Pro+ ogni utente ha la possibilità di personalizzare la gamma di prodotti per articoli.
Nella lista dei prodotti può inserire il proprio numero articolo personalizzato e/o il nome del prodotto, senza
che siano visibili i rispettivi nomi dei marchi e delle serie dei singoli fornitori.
(6) Ogni utente configura o crea la propria gamma di prodotti autonomamente. ESIGN non è responsabile per la
correttezza dei dati dei prodotti indicati in PIXMO Raumstudio. Si escludono tutte le richieste di responsabilità.
(7) Nella gestione del catalogo dei prodotti ci affidiamo alla collaborazione con i produttori che sono rappresentati
in PIXMO Raumstudio con i loro cataloghi di prodotti. Si noti che ci possono essere dei ritardi nell’aggiornamento
dei cataloghi dei prodotti e di cui ESIGN non è responsabile.
(8) Viene stabilita una durata minima contrattuale di 12 mesi.
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(9) Al termine della durata minima contrattuale il contratto può essere revocato in forma scritta da entrambe le
parti tramite disdetta ordinaria con un preavviso di 3 mesi prima della scadenza contrattuale. Al termine del tempo
di preavviso il contratto viene prolungato automaticamente di altri 12 mesi. Dopo aver disdetto il contratto non è
più possibile utilizzare la soluzione Saas PIXMO Raumstudio!!
(10) I diritti di proprietà e di utilizzo per tutti i dati e le foto dei prodotti utilizzati in PIXMO Raumstudio restano ai
rispettivi fornitori. L’utente ha il diritto di utilizzare i dati dei prodotti dei fornitori esclusivamente all’interno di
PIXMO Raumstudio. Con questo contratto si esclude la divulgazione a terzi o l’utilizzo su altri programmi o supporti.
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