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SimWise 4D (Motion+FEA) e Durability (analisi a fatica), 32/64bit per Windows Seven, 8, 8.1 e 10 Aggiornamento                       

da versione 8.0 o superiore  

Articolo Descrizione Affitto annuale [€] Acquisto [€] Manutenzione [€] Articolo Acquisto [€] 

SW01NL  4D lic. singola node-locked 200  495  95 SW01NLUp  195  

SD01NL aggiunta Durability**** 60  145 25   

SW01DG 4D lic. singola dongle-locked non disponibile 995 195 SW01DGUp  475 

SD01DG aggiunta Durability**** non disponibile 295 55   

SW10  Dieci licenze SimWise 4D 1.200  2.995  595 SW10UP  1.195  

SD10 aggiunta Durability**** 360 895 175   

SW20  Venti licenze SimWise 4D 1.600  3.995  795 SW20Up  1.595  

SD20 aggiunta Durability**** 480 1.195 235   

SW30  Trenta licenze SimWise 4D 2.000  4.995  995 SW30UP  1.995  

SD30 aggiunta Durability**** 600 1.495 295   

SW50  Cinquanta licenze SimWise 4D 3.000  7.495  1.495 SW50Up  2.995  

SD50 aggiunta Durability**** 900 2.245 445   

SW100 Cento licenze SimWise 4D 5.000 12.495 2.495 SW100Up  4.995  

SD100  aggiunta Durability**** 1.495  3.735  745   

 

Le licenze d’acquisto SimWise 4D e Durability non hanno scadenza temporale. Le licenze d’affitto durano un anno dalla consegna. Le licenze 
Educational sono tutte SimWise 4D (3D + FEA). SimWise 3D Motion e/o FEA non sono disponibili disgiunti. Durability è aggiunta a parte. 

* La postazione node-locked può essere usata solo su un computer alla volta (nota 16) e spostato previa dismissione via internet della licenza. 

** La postazione trasportabile di tipo dongle-locked si attiva con una chiavetta USB: basta spostare la chiavetta USB per far funzionare il software 
su un’altra diversa postazione. Consente di spostare il software senza doversi ricordare di cedere prima la licenza node-locked via internet (cfr. *) 

*** Le postazioni multiutente possono essere di tipo floating (network) o node locked (vedi note 13-14 più oltre) 

**** Durability aggiunge calcolo a fatica a SimWise 4D. Ogni licenza Durability richiede una licenza aggiornata di SimWise 4D  
Note 

1 Gli ordini a listino educational sono accettati solo da scuole ed università. Per richieste da studenti a titolo personale si veda la nota 17 più oltre. 

2 Il software e la documentazione vengono resi disponibili tramite download. Viene quindi corrisposta solo una comunicazione elettronica certificata 
contenente le istruzioni di download e la licenza. Eventuali chiavi USB se pertinenti comportano costi di spedizione aggiuntivi. 

3 Un’unica copia del software su supporto fisico CD-Rom è disponibile per le licenze multiutente senza costi aggiuntivi.  

4 Per le licenze singole, ogni copia del software su supporto fisico CD-Rom è gratuita, ma comporta il costo di spedizione aggiuntivo.  

5 Le spese di spedizione vengono preventivate all’ordine a seconda della priorità di spedizione richiesta e del volume/peso.  

6 Condizioni di pagamento: bonifico bancario 30gg a Lista Studio srl, Borgo Belvigo 33, 36016 Thiene Vi, tel. 0445382056, p.iva 02558750242. 

7 Estremi di pagamento: IBAN = IT33B0585660790175571323940 Banca Pop. dell'Alto Adige Soc.coop.pa, Fil. Thiene n° 175, conto Lista Studio srl.  

8 Tutti i prezzi a listino IVA esclusa. Aggiungere l’IVA. Prezzi ed assortimento articoli soggetti a cambiamenti senza preavviso. 

9 Tutte le vendite sono definitive ed irrevocabili. chiamare Lista Studio www.lista.it tel. 0445382056 o info@lista.it per sanare dubbi prima dell’ordine  

10 Per aumentare il numero di postazioni da x a y (con o senza aggiornamento), usare la formula seguente: Prezzo aumento postazioni = (listino y 
utenze nuove – listino x utenze nuove) + x * (listino aggiornamento, se applicabile). Esempio: per passare da 10 vecchie licenze (da aggiornare) a 30 
nuove licenze = (4.995 – 2.995) + 1.195 = 3.195 €. 

11 Nel buono d’ordine della scuola aggiungere le eventuali spese di spedizione al listino del software se tali spese non fossero computabili a parte.  

12 Supporto tecnico gratuito via e-mail limitato a soli problemi di installazione del software entro tre mesi dalla consegna.  

13 Licenze multiutente possono essere eventualmente configurate come floating (network) per consentire la distribuzione automatica delle licenze 
disponibili tramite intranet e richiedono l’installazione di un gestore di licenza sul server di istituto (listino gestore server = 695 Euro)..  

14 Licenze multiutente configurate come node-locked consentono l’installazione del software su postazioni predefinite anche non connesse in rete. 
Non è necessaria l’installazione di un gestore di licenza. Le licenze possono essere spostate tramite preventiva revoca via internet (cfr. nota 16) 

15 Per calcolare il costo di n licenze non in listino, selezionare il pacchetto multiutenze immediatamente inferiore, trovare il costo licenza unitario e 
moltiplicare per quello n desiderato. Ad esempio per 34 licenze: trovare il costo unitario del pacchetto multiutenza immediatamente inferiore, 30 
utenze; trovare il costo licenza unitario, 4.995 / 30 = 166,50 €; infine moltiplicare per le licenze desiderate, 166,50 * 34 = 5.661 €. 

16 Tutte le postazioni node-locked (singole o multiutente) possono essere revocate da una postazione e spostate su una diversa tramite una 
procedura attivabile dall’utente che richiede il collegamento internet. Considerare licenze dongle locked su chiavi USB per maggiore flessibilità. 

17 Per acquisti da parte di studenti: è necessaria una lettera di presentazione da parte di un docente qualificato della scuola/università con 
riconoscimento che lo studente chiede il software per attività non commerciali o professionali. E’ richiesto comunque il pagamento all’ordine.  
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