Tieniti aggiornato.
Con il programma
Software Assurance
• Puoi tenere sempre
aggiornato il tuo
software
• Puoi richiedere
assistenza telefonica
• Puoi richiedere
teleassistenza

Last Release 2.9.86

Inter-Ware Software Assurance
Tieniti aggiornato ed assistito

Il software per liberi professionisti!
EuroGt è il software per liberi
professionisti.
Oggi si arricchisce dell’offerta
Software Assurance che vi dà la
possibilità di ottenere tutti gli
aggiornamenti
che
vengono
emessi durante l’anno e l’assistenza
on line, sia telefonica che in
connessione remota direttamente
sul vostro pc.In più, a tutti coloro
che aderiranno all’offerta entro il
15/06/2010 verrà regalato il famoso
software di backup FBI (Fast
Backup Inter-Ware).

A quale versione sei rimasto?
Qui a lato potrai vedere solo una
piccola parte di tutte le innovazioni
sviluppate in EuroGt (senza tener conto
della risoluzione di molteplici eventi non
controllati e di miglioramenti del kernel
applicativo).

Hai mai pensato a GtWeb?
EuroGt ti offre la possibilità di creare, sul
tuo spazio web, un sito con credenziali
di accesso dove i tuoi clienti potranno
recuperare i lavori e le fatture che hai
emesso a loro favore. Chiedici come
attivare questo utile servizio.

Tipologia
1 licenza d’uso

Prezzo
€ 180,00

1 licenza d’uso supplementare/update

€ 90,00

Canone annuo di assistenza telefonica

€ 36,00/a licenza

Canone annuo di software assurance comprendente:
 Assistenza telefonica (lun/ven feriali 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00)
 Teleassistenza (su appuntamento e previo disponibilità della connessione)
 Download gratuito delle patch rilasciate da Inter-Ware

€ 90,00 /a licenza

Migliorata l’interfaccia
Inserito rapporto
collaboratori categorie
per verificare le ore
lavorate da ciascun
tecnico su una
determinata categoria
Inserito in riepilogo lavori
la possibilità di vedere per
ogni lavoro chi lo ha
effettuato
Inserito in riepilogo lavori
anche i totali di ore/spese
In dati di base clienti è
stato aggiunta la stampa
del singolo cliente.
Cliccando su stampa viene
chiesto se stampare tutti i
clienti o solo quello
attualmente evidenziato.
Inserito il Budget per ogni
cliente.

