Lo strumento di Progettazione CAD
Attento al tuo Budget

Illustrazione della convenzione che ECO LASER INFROMATICA in collaborazione
con ZWSOFT ha riservato ai soci della fondazione ALOA.
La convenzione prevede una serie di vantaggi dedicati a tutti i soci
-

Licenza di ZWCAD Professional valida 60 GIORNI
Compilando il form di registrazione al sito http://zwcad.ecolaserinformatica.it/aloa/ si riceverà una
chiave di licenza software valida per 60 giorni.

-

Prezzo di acquisto riservato
Per tutti i soci ALOA abbiamo riservato un prezzo speciale per la durata della convenzione.

Da 1 a 5 licenze
Da 6 a 10 licenze
Oltre le 10 licenze

ZWCAD STANDARD
€ 599,00 € 480,00
€ 599,00 € 420,00
€ 599,00 € 420,00 +
Licenza Annua

ZWCAD PROFESSIONAL
€ 799,00 € 640,00
€ 799,00 € 560,00
€ 799,00 € 560,00 +
Licenza Annua

I prezzi indicati sono riferiti per singola licenza iva esclusa.
Per gli ordini oltre le 10 licenze in unica soluzione, anche miste, il cliente riceverà per ogni licenza
acquistata un’altra licenza valida per 12 mesi.
Per esempio, acquistando 11 licenze Professional si riceveranno le licenze 11 licenze perpetue + 11
licenze temporanee valide per 12 mesi per un totale di 22 licenze.
Il prezzo riservato è valido solo se l’acquisto è eseguito entro i 60 giorni di prova di ZWCAD.

-

Rimborso del 5% presentando un Associato
Per gli associati che hanno aderito alla convenzione e che faranno conoscere la promozione ad un
amico associato ALOA, non appena egli avrà concluso l’acquisto gli sarà riconosciuto un rimborso pari
al 5% del proprio acquisto.
E’ indispensabile che nella compilazione del form si inserisca il numero di tessera ALOA dell’amico
nell’apposito campo di riferimento “N° Tessera Amico“.

-

Prevendita Upgrade ZWCAD 2019 - Sconto 30%
Si può acquistare in prevendita l’upgrade a ZWCAD 2019 con uno sconto del 30%.

Upgrade a ZWCAD 2019

da STANDARD a
STANDARD
€ 180,00 € 126,00

da PROFESSIONAL a
PROFESSIONAL
€ 220,00 € 154,00

da STANDARD a
PROFESSIONAL
€ 380,00 € 266,00

Lo sconto è applicabile se il prodotto è acquistato contestualmente ad un prodotto della convenzione.
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