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FAT T U R A

BUONO SC

ONTO

€ 40.00

Lybro 2019 Small (scolastica con funzionalità ridotte) .............................€ 199,00
Lybro 2019 Standard (scolastica) ......................................................................€
Lybro 2019 Standard All-In-One (scolastica + usato) ..............................€
Lybro 2019 Premium (varia) ................................................................................€
Lybro 2019 Professional (varia + scolastica).................................................€
Lybro 2019 Small Business (varia + cancelleria) ........................................€
Lybro 2019 Classic (scolastica + cancelleria) ................................................€
Lybro 2019 Business (varia + scolastica + cancelleria) ............................€

349,00
402,00
455,00
635,00
635,00
699,00
899,00

Lybro 2019 Standard (scolastica)......................................................................€ 188,00
Lybro 2019 Standard Net 3 (scolastica)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 230,00
Lybro 2019 Standard All-In-One (scolastica + usato)..............................€ 229,00
Lybro 2019 Standard All-In-One Net 3 (scolastica + usato)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 271,00
Lybro 2019 Professional (varia + scolastica)................................................€ 338,00
Lybro 2019 Professional Net 3 (varia + scolastica)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 397,00
Lybro 2019 Classic (scolastica + cancelleria)................................................€ 286,00
Lybro 2019 Classic Net 3 (scolastica + cancelleria)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti) .......................................€ 355,00

INTERNET - APP

Lybro 2019 Small Business (varia + cancelleria)........................................€ 338,00
Lybro 2019 Small Business Net 3 (varia + cancelleria)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti) .......................................€ 386,00

Attivazione del servizio Lybro OnLine per la pubblicazione in internet della
situazione degli ordini dei clienti della libreria, consultabile anche attraverso
LYBRO APP (www.librionline.net e su App Store e Google Play) .........€ 99,00**

Lybro 2019 Business (varia + scolastica + cancelleria)............................€ 401,00
Lybro 2019 Business Net 3 (vaira + scolastica + cancelleria)
(licenza primaria e massimo 2 postazioni clienti)........................................€ 460,00

Attivazione del servizio Adozioni OnLine: il cliente tramite internet potrà,
scegliendo il proprio istituto, visualizzare e stampare le adozioni trasmesse dalla
**
libreria (www.adozioniscolastiche.it) .................................................................€ 99,00

SERVIZIO SMS

**
Ricarica 500 SMS ...................................................................................................€ 58,00
**
Ricarica 1000 SMS .................................................................................................€ 97,00
**
Ricarica 2000 SMS ...............................................................................................€ 178,00

ADOZIONI A.I.E. UFFICIALI

Aggiornamento modulo gestione ritiro e vendita libri usati ...............€

41,00

Intervento di declassamento versione software ......................................€
(esempio: da Professional a Standard, da Classic a Standard,
da Business a Professional)

65,00

MODALITÀ AGGIORNAMENTI

Tramite INTERNET (senza l’invio del CD-ROM e del manuale cartaceo; vi sarà
inviata una mail con le istruzioni per effettuare l’aggiornamento del programma
Lybro)................................................................................... NESSUN COSTO AGGIUNTIVO*

Tutti gli istituti scolastici che ti servono .......................................................€ 89,00
5 istituti scolastici ...................................................................................................€ 47,00
Adozioni App inclusa acquistando uno dei due abbonamenti sopra elencati.

NOVITÀ

I prezzi riportati sono Iva esclusa. Pagamento: ricevuta bancaria 30 GG.D.F.
Aggiornamento di ulteriori postazioni client a 25,00€ ciascuna.
La fornitura delle adozioni scolastiche è soggetta alla sottoscrizione di un
contratto di licenza d'uso.
Banca dati adozioni - Associazione Italiana Editori (Italy), 2019.

TI AGGIORNIAMO NOI!

Scegli il servizio di aggiornamento di Lybro 2019 effettuato dal nostro personale
esperto, tramite teleassistenza diretta sul tuo PC: in pochi minuti il programma
verrà aggiornato e sarai subito operativo e libero da qualsiasi pensiero.
Importante: selezionare nella colonna Aggiornamenti il programma che si desidera
aggiornare.				
Aggiornamento tramite teleassistenza
(per installazioni mono utenza)
Aggiornamento tramite teleassistenza
(per installazioni in rete)

€ 49,00**

Codice SDI:

P. Iva:

Ragione sociale:

€ 29,00**

Indirizzo:
Cap:
Tel.:
IBAN:
Data:

Prov.:

Città:
Fax:

E-mail:
Banca:
Timbro e firma leggibile

CLIENTI

!!

BUONO REGALO

Pe
Tanti augurid i Buon Natale!

!!

Questo SMS regalo è un buono di acquisto che
permette al suo titolare di pagare i suoi acquisti, in una
o più soluzioni, o a completamento di un altro mezzo di
pagamento, fino all’esaurimento del credito.
Personabilizzabile anche con dedica.

!!

Tanti auguri di Buon Natale!

Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica
è diventata un obbligo di legge che sostituisce
il tradizionale sistema di stampa e spedizione
cartacea. Il nuovo adempimento della Legge
di Bilancio 2018, già obbligatorio a partire dal
2014 per le aziende che detengono rapporti
commerciali con la Pubblica Amministrazione,
coinvole tutte le attività commerciali e/o
soggetti con Partita IVA (ad eccezione di minimi
e forfettari). Tutti devono essere in grado di
attivare i nuovi processi digitali che gestiscono e
garantiscono l’intero ciclo della fattura.
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PER INFORMAZIONI

CONTATTARE IL NUMERO

049 9461900.

Vetrina Elettronica è un modo nuovo di presentare informazioni
e grafica pubblicitaria con immagini e suoni sempre diversi, utilizzando display piatti anziché poster, locandine, manifesti, cartelloni ed altro materiale pubblicitario tradizionalmente statico.
È uno strumento di comunicazione audiovisivo veloce ed innovativo che permette di effettuare campagne di marketing pubblicizzando offerte, prodotti e servizi della tua azienda. Collocata
all’interno del punto vendita diventerà la tua bacheca informativa, arricchendo esteticamente il negozio con l’utilizzo di monitor
di grande formato che migliorano l’immagine dell’ambiente sostituendo le locandine cartacee.

COSTANTEMENTE AL TUO FIANCO
Assistenza Premium vuol dire avere a disposizione un tecnico tutti i giorni lavorativi
dell’anno per fornire informazioni e assistenza; prendere in carico le problematiche
del Cliente ed attivare i percorsi più immediati per la loro risoluzione.
REPERIBILITÀ NEI GIORNI DI SABATO E DOMENICA
Grazie ai numeri di cellulari dedicati, il personale tecnico sarà a tua disposizione
anche nei giorni di sabato e domenica.
NUMERI TELEFONICI DEDICATI
Potrai usufruire dei numeri d’assistenza tecnica dedicati (ti verranno comunicati
all’adesione del servizio) e contattare i nostri operatori in caso di necessità.
SARAI RICHIAMATO DA UN NOSTRO TECNICO
In caso di problemi alla tua infrastruttura (server, computer, stampanti, ecc.) e/o dei
nostri software, di trasferimenti o configurazioni in rete oltre che nell’installazione
di dispositivi hardware quali stampanti di etichette, registratori cassa, lettori ottici,
ecc.
SOLUZIONE
Descrivici il tuo problema, tramite un’apposita procedura e inviando un sms al
numero di cellullare dedicato. Un nostro tecnico specializzato ti contatterà (entro
30 minuti o 10 minuti nel caso di blocco di computer e/o server) per analizzare il
problema e risolverlo nel più breve tempo possibile.

