Listino prezzi al pubblico di MCS Software in vigore dal gennaio 2022
ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Informazioni generali

Nuovi noleggi

Nuovi acquisti

Rinnovi

Aggiornamenti

Switch a Noleggio

Formazione da remoto

Nuove licenze a tempo in
SubScription con scadenza

Nuove licenze perpetue
tradizionali senza scadenza

Rinnovo licenze a noleggio in
prossima scadenza o scadute

Aggiornamento di licenze
tradizionali da aggiornare

Cambio di licenze perpetue
a SubScription con scadenza

Personalizzata e svolta in
orari e date concordate.

Aggiornamento

Switch a noleggio

dalla release 21

dalla release 21

Licenze educazionali
gratuite per:

Noleggio 6 mesi

Nuove licenze

Rinnovo 6 mesi

SubScription
Scadenza semestrale

Maintenance
senza scadenze

SubScription
semestrale

Noleggio 12 mesi

Rinnovo 12 mesi

SubScription
Scadenza annuale

SubScription
annuale

Noleggio 24 mesi

Rinnovo 24 mesi

SubScription
Scadenza biennale

SubScription
biennale

Noleggio 36 mesi

Rinnovo 36 mesi

SubScription
Scadenza triennale

SubScription
triennale

Aggiornamento

Switch a noleggio

dalla release 20

dalla release 20

Aggiornamento

Switch a noleggio

dalla release 19

dalla release 19

Aggiornamento

Switch a noleggio

da release obsolete

da release obsolete

Studenti
Docenti
Istituti

Licenze dealer
gratuite per:
Rivenditori
Partner
Consulenti

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Torna all’indice iniziale

ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Informazioni generali

Con il termine «SubScription» si intendono licenze riferite a piani a noleggio con scadenza temporale inclusive di tutti gli aggiornamenti minori (service pack)
della release corrente e anche di tutti gli aggiornamenti delle release successive rilasciate nel periodo coperto dal piano di noleggio purché sia ancora attivo.
Con il termine «Maintenance» si intendono licenze di tipo tradizionale e perpetuo licenziate al cliente senza alcuna scadenza temporale, esse includono
esclusivamente aggiornamenti minori (service pack) della release posseduta ma non includono aggiornamenti alle release successive, a tal proposito si precisa
che per motivi strettamente tecnologici non è possibile rendere compatibili le versioni correnti con le prossime release di Revit, quindi i possessori di licenze
Maintenance dovranno, a loro discrezione, aggiornare la licenza Maintenance alla nuova release o eseguire uno Switch a un piano a noleggio SubScription.
Tutte le licenze includono la possibilità di essere condivise in cloud tecnologia molto versatile, scalabile e configurabile da remoto ed ideale per lo
SmartWorking, si precisa che in mancanza di connessione il software potrà essere attivato comunque ancora 30 volte, in alternativa sarà ancora possibile
richiedere ed utilizzare un codice di autorizzazione univoco legato all’hardware in uso, tecnologia obsoleta e sconsigliata da utilizzarsi solo ove la connessione
alla rete internet non sia sistematicamente disponibile o preclusa da politiche restrittive di security aziendali.
Tutte le licenze indipendentemente che esse siano in Subscription o in Maintenance e che esse siano gestite in Cloud o su Codice univoco includono
assistenza via e-mail, telefonica e da remoto gratuita tramite TeamViewer personalizzato. (L’assistenza da remoto andrà preventivamente concordata tra le parti)
Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Se non diversamente concordato la fatturazione prevede un pagamento tramite bonifico bancario a ricevimento fattura per la nuova clientela e 30 gg d.f. per
la clientela attiva e in possesso di release da aggiornare o noleggi da rinnovare.
Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Nuovi NOLEGGI per nuovi clienti e nuove licenze in Subscription con scadenza SEMESTRALE

New Sub BASE 6 m

Noleggio modulo Base semestrale

Importo 247 €

New Sub PRO 6 m

Noleggio modulo Pro semestrale (opzionale)

Importo 124 €

New Sub MEP 6 m

Noleggio modulo Mep semestrale (opzionale)

Importo 127 €

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Nuovi NOLEGGI per nuovi clienti e nuove licenze in Subscription con scadenza ANNUALE

New Sub BASE 12 m

Noleggio modulo Base annuale

Importo 397 €

New Sub PRO 12 m

Noleggio modulo Pro annuale (opzionale)

Importo 199 €

New Sub MEP 12 m

Noleggio modulo Mep annuale (opzionale)

Importo 199 €

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Nuovi NOLEGGI per nuovi clienti e nuove licenze in Subscription con scadenza BIENNALE

New Sub BASE 24 m

Noleggio modulo Base biennale

Importo 697 €

New Sub PRO 24 m

Noleggio modulo Pro biennale (opzionale)

Importo 349 €

New Sub MEP 24 m

Noleggio modulo Mep biennale (opzionale)

Importo 349 €

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Nuovi NOLEGGI per nuovi clienti e nuove licenze in Subscription con scadenza TRIENNALE

New Sub BASE 36 m

Noleggio modulo Base triennale

Importo 997 €

New Sub PRO 36 m

Noleggio modulo Pro triennale (opzionale)

Importo 499 €

New Sub MEP 36 m

Noleggio modulo Mep triennale (opzionale)

Importo 499 €

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Nuovi ACQUISTI per nuovi clienti di nuove licenze in Maintenance perpetue e tradizionali senza alcuna scadenza e rinnovabili nel tempo a discrezione del cliente

New Maint BASE

Acquisto modulo Base

Importo 647 €

New Maint PRO

Acquisto modulo Pro (opzionale)

Importo 324 €

New Maint MEP

Acquisto modulo Mep (opzionale)

Importo 324 €

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Per eventuali ulteriori licenze addizionali acquistate e in tempi successivi alla prima (almeno 6 mesi), sarà applicato uno sconto del 30%

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Rinnovi SEMESTRALI per clienti in possesso di licenze in Subscription in scadenza o scadute (sconto applicato solo a rinnovi confermati entro la scadenza)

Renewal Sub BASE 6 m

Rinnovo noleggio modulo Base semestrale

(Importo scontato del 20%) 174 €

Renewal Sub PRO 6 m

Rinnovo noleggio modulo Pro semestrale

(Importo scontato del 20%) 87 €

Renewal Sub MEP 6 m

Rinnovo noleggio modulo Mep semestrale

(Importo scontato del 20%) 87 €

Reactivation Sub BASE 6 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Base semestrale

Importo 217 €

Reactivation Sub PRO 6 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Pro semestrale

Importo 109 €

Reactivation Sub MEP 6 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Mep semestrale

Importo 109 €

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Rinnovi ANNUALI per clienti in possesso di licenze in Subscription in scadenza o scadute (sconto applicato solo a rinnovi confermati entro la scadenza)

Renewal Sub BASE 12 m

Rinnovo noleggio modulo Base annuale

(Importo scontato del 20%) 278 €

Renewal Sub PRO 12 m

Rinnovo noleggio modulo Pro annuale

(Importo scontato del 20%) 139 €

Renewal Sub MEP 12 m

Rinnovo noleggio modulo Mep annuale

(Importo scontato del 20%) 139 €

Reactivation Sub BASE 12 m Riattivazione noleggio scaduto modulo Base annuale

Importo 347 €

Reactivation Sub PRO 12 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Pro annuale

Importo 174 €

Reactivation Sub MEP 12 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Mep annuale

Importo 174 €

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Rinnovi BIENNALI per clienti in possesso di licenze in Subscription in scadenza o scadute (sconto applicato solo a rinnovi confermati entro la scadenza)

Renewal Sub BASE 24 m

Rinnovo noleggio modulo Base biennale

(Importo scontato del 20%) 502 €

Renewal Sub PRO 24 m

Rinnovo noleggio modulo Pro biennale

(Importo scontato del 20%) 251 €

Renewal Sub MEP 24 m

Rinnovo noleggio modulo Mep biennale

(Importo scontato del 20%) 251 €

Reactivation Sub BASE 24 m Riattivazione noleggio scaduto modulo Base biennale

Importo 627 €

Reactivation Sub PRO 24 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Pro biennale

Importo 314 €

Reactivation Sub MEP 24 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Mep biennale

Importo 314 €

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Rinnovi TRIENNALI per clienti in possesso di licenze in Subscription in scadenza o scadute (sconto applicato solo a rinnovi confermati entro la scadenza)

Renewal Sub BASE 36 m

Rinnovo noleggio modulo Base triennale

(Importo scontato del 20%) 726 €

Renewal Sub PRO 36 m

Rinnovo noleggio modulo Pro triennale

(Importo scontato del 20%) 363 €

Renewal Sub MEP 36 m

Rinnovo noleggio modulo Mep triennale

(Importo scontato del 20%) 363 €

Reactivation Sub BASE 36 m Riattivazione noleggio scaduto modulo Base triennale

Importo 907 €

Reactivation Sub PRO 36 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Pro triennale

Importo 454 €

Reactivation Sub MEP 36 m

Riattivazione noleggio scaduto modulo Mep triennale

Importo 454 €

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

AQUISTO aggiornamento per clienti possessori della release 21 di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue senza scadenze ora obsolete ed aggiornabili

Upg Maint BASE

Acquisto aggiornamento modulo Base dalla release 21

Importo 197 €

Upg Maint PRO

Acquisto aggiornamento modulo Pro dalla release 21

Importo 99 €

Upg Maint MEP

Acquisto aggiornamento modulo Mep dalla release 21

Importo 99 €

Trattandosi di un cambio di release sarà richiesto l’invio di un nuovo codice di richiesta con il successivo ricevimento del relativo codice di autorizzazione

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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AQUISTO aggiornamento per clienti possessori della release 20 di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue senza scadenze ora obsolete ed aggiornabili

Upg Maint BASE

Acquisto aggiornamento modulo Base dalla release 20

Importo 247 €

Upg Maint PRO

Acquisto aggiornamento modulo Pro dalla release 20

Importo 124 €

Upg Maint MEP

Acquisto aggiornamento modulo Mep dalla release 20

Importo 124 €

Trattandosi di un cambio di release sarà richiesto l’invio di un nuovo codice di richiesta con il successivo ricevimento del relativo codice di autorizzazione

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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AQUISTO aggiornamento per clienti possessori della release 19 di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue senza scadenze ora obsolete ed aggiornabili

Upg Maint BASE

Acquisto aggiornamento modulo Base dalla release 19

Importo 297 €

Upg Maint PRO

Acquisto aggiornamento modulo Pro dalla release 19

Importo 149 €

Upg Maint MEP

Acquisto aggiornamento modulo Mep dalla release 19

Importo 149 €

Trattandosi di un cambio di release sarà richiesto l’invio di un nuovo codice di richiesta con il successivo ricevimento del relativo codice di autorizzazione

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

ACQUISTO aggiornamenti per clienti possessori della release 18 e precedenti di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue senza scadenze ora obsolete

Upg Maint BASE

Acquisto aggiornamento modulo Base da release obsolete

Importo 347 €

Upg Maint PRO

Acquisto aggiornamento modulo Pro da release obsolete

Importo 174 €

Upg Maint MEP

Acquisto aggiornamento modulo Mep da release obsolete

Importo 174 €

Trattandosi di un cambio di release sarà richiesto l’invio di un nuovo codice di richiesta con il successivo ricevimento del relativo codice di autorizzazione
Con il termine licenze obsolete si intendono tutte le release 16, 17 e 18

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Switch a NOLEGGI per clienti possessori di licenze rel 21 di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue passando a licenze in Subscription con scadenza

Switch Sub BASE 6 m

97 €.

Switch Sub BASE 12 m

147 €.

Switch Sub BASE 24 m

197 €.

Switch Sub BASE 36 m

247 €.

Switch Sub PRO 6 m

49 €.

Switch Sub PRO 12 m

74 €.

Switch Sub PRO 24 m

99 €.

Switch Sub PRO 36 m

124 €.

Switch Sub MEP 6 m

49 €.

Switch Sub MEP 6 m

74 €.

Switch Sub MEP 24 m

99 €.

Switch Sub MEP 24 m

124 €.

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Tutti gli importi citati in questa tabella restano da intendersi specifici per i possessori di una o più licenze della release 21

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)
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Informazioni generali

Switch a NOLEGGI per clienti possessori di licenze rel 20 di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue passando a licenze in Subscription con scadenza

Switch Sub BASE 6 m

147 €.

Switch Sub BASE 12 m

197 €.

Switch Sub BASE 24 m

247 €.

Switch Sub BASE 36 m

297 €.

Switch Sub PRO 6 m

74 €.

Switch Sub PRO 12 m

99 €.

Switch Sub PRO 24 m

124 €.

Switch Sub PRO 36 m

149 €.

Switch Sub MEP 6 m

74 €.

Switch Sub MEP 6 m

99 €.

Switch Sub MEP 24 m

124 €.

Switch Sub MEP 24 m

149 €.

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Tutti gli importi citati in questa tabella restano da intendersi specifici per i possessori di una o più licenze della release 20

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)

Listino prezzi al pubblico di MCS Software in vigore dal gennaio 2022
Torna all’indice iniziale

ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Informazioni generali

Switch a NOLEGGI per clienti possessori di licenze rel 19 di tipo Maintenance, tradizionali e perpetue passando a licenze in Subscription con scadenza

Switch Sub BASE 6 m

197 €.

Switch Sub BASE 12 m

247 €.

Switch Sub BASE 24 m

297 €.

Switch Sub BASE 36 m

347 €.

Switch Sub PRO 6 m

99 €.

Switch Sub PRO 12 m

124 €.

Switch Sub PRO 24 m

149 €.

Switch Sub PRO 36 m

174 €.

Switch Sub MEP 6 m

99 €.

Switch Sub MEP 6 m

124 €.

Switch Sub MEP 24 m

149 €.

Switch Sub MEP 24 m

174 €.

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Tutti gli importi citati in questa tabella restano da intendersi specifici per i possessori di una o più licenze della release 19

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)

Listino prezzi al pubblico di MCS Software in vigore dal gennaio 2022
Torna all’indice iniziale

ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Informazioni generali

Switch a NOLEGGI per clienti possessori della release 18 o precedenti di tipo Maintenance e tradizionali passando a licenze in Subscription con scadenza

Switch Sub BASE 6 m

247 €.

Switch Sub BASE 12 m

297 €.

Switch Sub BASE 24 m

347 €.

Switch Sub BASE 36 m

397 €.

Switch Sub PRO 6 m

124 €.

Switch Sub PRO 12 m

149 €.

Switch Sub PRO 24 m

174 €.

Switch Sub PRO 36 m

199 €.

Switch Sub MEP 6 m

124 €.

Switch Sub MEP 6 m

149 €.

Switch Sub MEP 24 m

174 €.

Switch Sub MEP 24 m

199 €.

Il modulo PRO consente la generazione di computi riferiti a codici WBS per famiglia e per istanza ed eventualmente configurati in parametri globali in ciascuna
istanza in Revit e successivamente filtrabili nei computi generati in strutture multilivello (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Il modulo MEP consente il computo preciso e puntuale di elementi lineari di impianti MEP (Condotte, Tubazioni, Passerelle, ecc) potendo associare, a parità di
famiglia/tipo, più tariffe in funzione delle loro dimensioni per esempio sezioni e diametri (necessita del modulo base ed è attivabile anche successivamente)
Tutti gli importi citati in questa tabella restano da intendersi specifici per i possessori di una o più licenze della release 18 o release precedenti

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)

Listino prezzi al pubblico di MCS Software in vigore dal gennaio 2022
Torna all’indice iniziale

ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Listino formazione specifica e personalizzata erogata da remoto dal personale MCS Software e vivamente consigliata

Informazioni generali

Indice argomenti

Formazione Base.

Modulo di 3 ore di formazione base

Importo 250 €

Formazione Base + singolo modulo aggiuntivo.

Modulo di 4 ore di formazione base con 1 modulo

Importo 300 €

Formazione Base + entrambi i moduli aggiuntivi.

Modulo di 5 ore di formazione base con 2 moduli

Importo 350 €

La formazione da remoto sarà svolta in date e orari concordati e comodi alla clientela tramite e-mail contenente il link e le credenziali di partecipazione.
Si consiglia l’adozione di cuffie e microfono o impianto audio (la tecnologia adottata consente un massimo di 8 connessioni contemporanee)
Su richiesta il corso potrà essere registrato e potranno essere inviati attestati personali di partecipazione al corso
Non sono previsti esercizi interattivi con i partecipanti, non sono previsti test finali e non è necessario disporre del software installato

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)

Listino prezzi al pubblico di MCS Software in vigore dal gennaio 2022
Torna all’indice iniziale

ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Informazioni generali

Licenze «Educazionali» gratuite e senza scadenza

Le licenze di tipo «Educazionale» sono identiche alle versioni professionali e non hanno alcuna limitazione.
I docenti che intendano dotarsi di questa versione dovranno gentilmente allegare alla richiesta del loro codice di autorizzazione un documento rilasciato
dall’ente formatore in cui si evidente l’incarico di docenza assegnatogli
Gli studenti che intendano dotarsi di questa versione dovranno gentilmente allegare alla richiesta del loro codice di autorizzazione un documento in cui si
evidente l’iscrizione a atenei, istituti, master BIM, percorsi formativi, ecc, ecc
Gli istituti che intendano dotarsi di questa versione dovranno gentilmente allegare alla richiesta del loro codice di autorizzazione una richiesta su carta
intestata dell’istituto in cui siano riportate la quantità di aule da attrezzare e il numero di licenze in cloud (da attivare per eventuali docenze contemporanee)
I moduli PRO e MEP sono inclusi in questo tipo di licenza
Questo tipo di licenza non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli formativi e non sarà utilizzabile per trarne profitto e/o impiego professionale

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)

Listino prezzi al pubblico di MCS Software in vigore dal gennaio 2022
Torna all’indice iniziale

ArchVISION RP 22.0 (plug-in BIM specifico per Revit di Autodesk e PriMus di ACCA Software)

Informazioni generali

Licenze «Rivenditore, Partner e Consulente MCS Software» gratuite e senza scadenza

Le licenze di tipo «Rivenditore, Partner e Consulente MCS Software» sono identiche alle versioni professionali e non hanno alcuna limitazione.

I moduli PRO e MEP sono inclusi in questo tipo di licenza
Questo tipo di licenza non potrà essere utilizzata per scopi diversi da quelli formativi e non sarà utilizzabile per trarne profitto e/o impiego professionale

Per formalizzare ordini, per maggiori informazioni, situazioni miste e non contemplate, allineamenti di scadenze frazionate o offerte personalizzate vogliate
gentilmente scrivere a commerciale@mcs-software.it oppure contattare MCS Software al n° 011 450.04.32 (importi al netto Iva e cad. uno.)

