GL180.Business
In Cloud – Semplice – Efficiente - Completo - Economico

Per la Gestione Aziendale Passa a GL180.Business.Cloud
GL180.Business Cloud
Fino a 3 utenti, spazio archiviazione fino a 3 Giga Byte
Registrazioni Contabilità e IVA, Listini, preventivi, ordini, DDT,
fatture, pagamenti e magazzino. Attivazione e accesso Immediato
senza costi aggiuntivi.

Attività Supporto Cloud a Scalare
Attività Telefonica supporto uso di GL180.Business.Cloud,
Stampe personalizzate, Formazione Personalizzata.
Validità un anno dalla data di acquisto.

€ 345,00+iva 12 Mesi

€ 240,00+iva 4 Ore
€ 440,00+iva 8 Ore

Servizi Opzionali
Importazione Clienti da foglio Excel nostre specifiche
Importazione Fornitori da foglio Excel nostre specifiche
Importazione Articoli Magazzino da foglio Excel nostre specifiche

75,00+iva
€ 75,00+iva
€ 150,00+iva
€

Altre importazioni o esportazioni su richiesta preventivo

Sipac srl - Via Campania Nr. 2 - 31045 Motta di Livenza - Italy
C.F. e P.I. 01484630262 – telefono +39 0422.860170 – email: supporto@sipac.it
IBAN : IT45 W030 6961 8441 0000 0001 522
Caratteristiche Prodotto: Accesso e utilizzo del software sono possibili da Personal Computer, Notebook, Tablet o
Smartphone unica condizione indispensabile è una connessione Web attiva al momento dell’uso. Il software è:
utilizzabile in tutte le sue funzioni h.24 per il periodo acquistato salvo rari brevi intervalli (Max 30/60 minuti) per
aggiornamenti e manutenzione tecnica. La momentanea sospensione del servizio viene comunicata con largo anticipo
al cliente. I dati sono di esclusiva proprietà del cliente in quanto si trovano in uno spazio disco parte integrante della
licenza temporanea d’uso del software. Al cliente viene reso disponibile per il download il backup dati. Il cliente può, a
sua discrezione, effettuare in qualsiasi momento il salvataggio del proprio Data Base in formato Microsoft SQLServer
tramite apposita funzione. I nostri server si trovano su Microsoft Azure https://azure.microsoft.com/it-it/
Le utenze di acceso sono create e rilasciate secondo le attuali convenzioni di sicurezza che vengono inviate per posta
certificata.

Produciamo Business Software con successo per i nostri clienti da oltre 30 Anni
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