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Convenzione riservata agli iscritti allla FONDAZIONE INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Licenza software con noleggio a lungo termine (S.a.a.S.)
Linea MC4SUITE OEM - CON MOTORE GRAFICO AutoCAD© OEM INTEGRATO
PRODOTTO - Software, aggiornamenti, supporto tecnico, formazione

LISTINO 2019
€/anno

CONVENZIONE
€/anno

€ 2.300

€ 2.070

€ 2.775

€ 2.497

LISTINO 2019
€/anno

CONVENZIONE
€/anno

€ 2.100

€ 1.890

€ 2.575

€ 2.317

LISTINO 2019
€/anno

CONVENZIONE
€/anno

€ 1.500

€ 1.350

HvacCad BIM OEM

Suite di prodotti composta da HtCadL10, HtCadIMP, Duct, HtCadDE, Ht10200, HtCAM, Carterm, modulo BIM
Progettazione e calcolo reti di impianti (termici, radianti, idrico-sanitari, gas, fluido bifase), progettazione e calcolo reti
aerauliche, calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, redazione delle certificazioni (calcolo ex Legge 10/91,
APE, AQE), verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici, dimensionamento di impianti termici e
di climatizzazione, diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici, ripartizione delle spese condominiali secondo
10200:2018, importazione ed esportazione di files IFC

Mc4Suite Premium OEM

Suite di prodotti composta da HvacCad (HtCadL10, HtCadIMP, Duct, HtCadDE, Ht10200, HtCAM, Carterm), PipeCad,
NoiseCad, FireCad, Modulo BIM
Progettazione e calcolo reti di impianti (termici, radianti, idrico-sanitari, gas, fluido bifase), progettazione e calcolo reti
aerauliche, calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, redazione delle certificazioni (calcolo ex Legge 10/91,
APE, AQE), verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici, dimensionamento di impianti termici e di
climatizzazione, diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici, ripartizione delle spese condominiali secondo 10200:2018,
disegno di centrali termofrigorifere, analisi dei requisiti acustici degli edifici, disegno e calcolo di reti antincendio,
importazione ed esportazione di files IFC

Linea MC4SUITE APP - APPLICATIVO DI AUTOCAD©

Richiede AutoCAD© full version 2018 o successivo

PRODOTTO - Software, aggiornamenti, supporto tecnico, formazione

HvacCad BIM APP

Suite di prodotti composta da HtCadL10, HtCadIMP, Duct, HtCadDE, Ht10200, HtCAM, Carterm, modulo BIM
Progettazione e calcolo reti di impianti (termici, radianti, idrico-sanitari, gas, fluido bifase), progettazione e calcolo reti
aerauliche, calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, redazione delle certificazioni (calcolo ex Legge 10/91,
APE, AQE), verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici, dimensionamento di impianti termici e
di climatizzazione, diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici, ripartizione delle spese condominiali secondo
10200:2018, importazione ed esportazione di files IFC

Mc4Suite Premium APP

Suite di prodotti composta da HvacCad (HtCadL10, HtCadIMP, Duct, HtCadDE, Ht10200, HtCAM, Carterm), PipeCad,
NoiseCad, FireCad, Modulo BIM
Progettazione e calcolo reti di impianti (termici, radianti, idrico-sanitari, gas, fluido bifase), progettazione e calcolo
reti aerauliche, calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, redazione delle certificazioni (calcolo ex Legge 10/91,
APE, AQE), verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici, dimensionamento di impianti termici e di
climatizzazione, diagnosi e riqualificazione energetica degli edifici, ripartizione delle spese condominiali secondo 10200:2018,
disegno di centrali termofrigorifere, analisi dei requisiti acustici degli edifici, disegno e calcolo di reti antincendio,
importazione ed esportazione di files IFC

Linea MC4SUITE FOR REVIT - APPLICATIVO DI REVIT©

Richiede REVIT© full version 2018 o successivo

PRODOTTO - Software, aggiornamenti, supporto tecnico, formazione

Mc4Energy for Revit

Suite di prodotti composta da Mc4Legge10DE, Mc4Carterm, Mc4Ht10200
Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, redazione delle certificazioni (calcolo ex Legge 10/91, APE, AQE), verifica
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici, dimensionamento di impianti termici e di climatizzazione, diagnosi e
riqualificazione energetica, ripartizione delle spese condominiali secondo 10200:2018, importazione ed esportazione di files IFC
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Ragione sociale

Email aziendale

Partita IVA

C.F.

SDI

Località

PEC
Prov.

CAP

Indirizzo

Telefono

Referente

Email referente

Note

Linea MC4SUITE OEM - CON MOTORE GRAFICO AutoCAD© OEM INTEGRATO

HvacCad BIM OEM

€

2.070

Mc4Suite Premium OEM

€

2.497

HvacCad BIM APP

€

1.890

Mc4Suite Premium APP

€

2.317

Linea MC4SUITE APP - APPLICATIVO DI AUTOCAD©

Richiede AutoCAD© full version 2018 o successivo

Linea MC4SUITE FOR REVIT - APPLICATIVO DI REVIT©

Richiede REVIT© full version 2018 o successivo

MC4Energy for Revit

€

TOTALE SOFTWARE****

1.350
Importo

€
Prodotti accessori

Descrizione

Prezzo unitario

Chiave hardware

Chiave USB opzionale - Spedizione posta ordinaria (4-7 giorni)

€

50

Maggiorazione per spedizione con corriere espresso (entro 48 ore) - selezionare anche la voce ‘Chiave USB’

€

30

Minuti assistenza

60 minuti (frazionabili) Assistenza Tecnica Avanzata

€

150

Corso online

Corso online della durata di 2 ore per la comprensione delle funzionalità del software

€

150

Corsi personalizzati

Corso personalizzato in sede Mc4Software (per giornata)

€

600

Corso personalizzato presso sede Cliente (per giornata escluso rimborso spese)

€ 1.200

TOTALE PRODOTTI ACCESSORI****

Importo
€
Prezzi in Euro (€) esclusa IVA
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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO S.a.a.S. (Software as a Service)
S.a.a.S. è un servizio di noleggio a lungo termine di durata minima annuale, con inizio alla data di sottoscrizione, senza rinnovo automatico né
necessità di disdetta anticipata. Il contratto S.a.a.S. include in un unico pacchetto una gamma completa di servizi:

Software e aggiornamenti

Il contratto S.a.a.S. comprende GRATUITAMENTE tutti i tipi di aggiornamento software rilasciati nel corso del periodo di noleggio, comprese le
Major Releases.

Supporto Tecnico

Il contratto S.a.a.S. comprende un servizio esclusivo e completo di assistenza tecnica per l’intera durata del contratto.
• Supporto Tecnico Base per domande inerenti la comprensione dei comandi del software o la sua corretta installazione
• Assistenza Tecnica Online che consente l’invio dei files che presentano anomalie di input e/o calcolo e di ottenere la verifica e la risoluzione del
problema da parte dei tecnici Mc4Software, direttamente sul progetto del cliente (possibilità di inviare i files di progetto)
• Assistenza Tecnica Avanzata, proposta in forma telefonica o mediante chat con controllo remoto per la soluzione immediata dei problemi più
urgenti (servizio con pagamento a consumo). Minuti di servizio non compresi acquistabili separatamente.

Formazione

Il contratto S.a.a.S. comprende la partecipazione gratuita a tutte le attività di formazione standard organizzate da Mc4Software, sia in aula che
online, consultabili sul sito www.mc4software.com.
È compresa anche la partecipazione GRATUITA a tutti i seminari Academy ed ai corsi Master organizzati da Mc4Software nel corso del periodo di
abbonamento.

Condizioni generali di vendita
- Licenza S.a.a.S.

- Garanzia

- Esclusioni

Modalità di pagamento

I programmi sono ceduti in licenza d’uso temporanea con scadenza a fine contratto, i prezzi sono riferiti al periodo
minimo contrattuale.
Il contratto ha durata minima annuale, con inizio dal giorno di fatturazione, senza rinnovo automatico né necessità di
disdetta anticipata.
In caso di smarrimento, furto o rottura della chiave hardware o nel caso di perdita o danneggiamento della licenza
software sarà necessario sottoscrivere un nuovo contratto annuale alle tariffe correnti.
I programmi sono garantiti per l’intero periodo contrattuale. Mc4Software si impegna per il periodo di garanzia a
correggere eventuali errori di funzionamento del software nella versione acquistata ed a fornirli senza costi aggiuntivi in
forma di service pack.
Mc4Software non garantisce il corretto funzionamento del software in mancanza dei requisiti indicati sul sito ufficiale
all’indirizzo www.mc4software.com/prodotti/requisiti-di-sistema/index.php
- IVA (22%)
- Quanto non espressamente indicato

- Bonifica Bancario presso
oppure
- Bonifico/bollettino postale
- Carta di credito

Banca Generali - ABI 03075 - CAB 01603 - C/C 1510611095 - CIN L - IBAN: IT24 L 03075 01603 CC1510611095 - SWIFT: BGENIT2T
BANCA SELLA - ABI 03268 - CAB 01013 - C/C 052890135460 - CIN I - IBAN: IT78 I032 6801 0130 5289 0135 460 - BIC: SELBIT2B
all’ordine C/C 13065131 ABI 07601 CAB 01000 - IBAN: IT41 G076 0101 0000 0001 3065 131 - BIC: BPPIITRR
mediante internet banking dal sito www.mc4software.com

Normativa sulla tutela della Privacy - Sottoscrivendo il presente documento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, dichiaro di aver preso visione
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali (sul sito www.mc4software.com) ed esprimo il mio consenso al trattamento degli stessi.
Autorizzo Mc4Software a tenermi informato riguardo le sue attività.

RIEPILOGO GENERALE ORDINE

Importo

TOTALE SOFTWARE

€

TOTALE PRODOTTI ACCESSORI

€

IVA (22%)

€
TOTALE ORDINE

€

Timbro e firma per accettazione ______________________________________

