
M4 ISO Isometrics for PTC Creo Piping Modulo d'Ordine   
(Solo per Aziende)

Si prega di salvare il modulo sul proprio computer, compilarlo per intero e stamparlo.  Dopo aver
apposto la firma e l'eventuale timbro (se l'avete) inviatelo via fax - o via e-mail ai recapiti di
seguito riportati. Riceverete una fattura con tutte le informazioni necessarie. 

Data:   
Sono un nuovo cliente 
 Sono già vostro cliente. Il mio numero cliente è:  

Società*:
 

Nome / Cognome*: 
Via/Piazza*:

Codice Postale/Città/Provincia*: 
Paese*:

Telefono*:
Fax:
E-mail*:

Numero di Registrazione / Partita IVA: 
                                                                                                                      Se non si forniscono queste informazioni, verranno incluse tutte le tasse legali di vendita nel prezzo del software .

Quantità* Prodotto Prezzo singolo 
M4 ISO Isometrics per PTC Creo Piping
Il software viene fornito attraverso il download dal nostro sito e la licenza è di tipo node-
locked (bloccata sul singolo computer). Per ogni licenza PTC Creo Piping deve essere  
installata una licenza M4 ISO Isometrics.

1.995,- €

     
 

1 Anno di manutenzione
Aggiornamenti software, Supporto online, Hotline telefonica

495,- €
per License 

   

 

Creazione di 3 template aziendali
Basandoci sulle vostre richieste, creeremo per voi fino ad un massimo di 3 template 
aziendali per la generazione dei vostri sketch isometrici.

625,- €

   
 
2 ore di corso online per amministratori di sistema
In due ore di corso online, viene spiegato come creare gli standard isometrici aziendali, 
come personalizzare i template o la creazione di simboli.

295,- €

Offer Code:   (più IVA se applicabili) 

Sistema Operativo*:   Windows      7 Professional         8 Pro            8.1 Pro 
PTC Creo*:              Creo V2.0              Creo V3.0 
Mac Address*:
(o Host-ID)

Il Vostro Host ID = MAC address o ethernet address può essere determinato utilizzando il prompt dei comandi:  
Windows: Cliccare su “Start”, scegliere “Esegui…” digitare “cmd“. Al prompt digitare “ipconfig /all” (cercate “indirizzo fisico”) 

* Confermo che siamo una Azienda registrata 
* Accetto i vostri Termini e le Condizioni generali e Contratto di licenza software ed i Termini

          Per effettuare un ordine è necessario essere una società registrata e accettare i Termini e le Condizioni Generali.                                     I campi contrassegnati con l'asterisco (*)
              devono essere compilati. 

 

_____________________            ____________________            _____________________

Firma Autorizzata    Qualifica  Data 
Le vendite del software sono valide sulla base dei Termini e delle Condizioni Generali di Vendita, Consegna e Pagamento nonché dei Termini e delle Condizioni Generali delle Licenze 
(www.cad-schroer.com/Company/Legal/). Ordini senza una firma valida non saranno processati.

Fax: +49 2841 9184 44                              CAD Schroer GmbH
E-Mail: sales@cad-schroer.de                                  Fritz-Peters-Str. 11

                   D - 47447 Moers, Germany

http://download.cad-schroer.com/agbs_gb.pdf
http://www.cad-schroer.com/Company/Legal/
http://www.cad-schroer.com/fileadmin/Download/Licenseconditions_gb.pdf
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