Listino prezzi

Prepagato

Abbonamento

A vita

Pay per Use

Software come servizio (SaaS)

Server License

€

95

€

339

€

690

per 500 min

per licenza / anno

per licenza / a vita

Aggiornamenti & upgrade

Aggiornamenti & upgrade

Aggiornamenti & upgrade
Contratto di manutenzione

99

Gratis

Gratis

Per piccole imprese

Più diffuso

Per utenti avanzati

Sessione si paga al minuto.
Coupon Pay per Use è valido per un
anno.

Tempo di connessione illimitato.
Aggiornamenti gratis.
Sempre l'ultima versione.
Addatto per le aziende di ogni dimensione.

Windows o Linux server richiesto.
IP pubblico libero richiesto.
Installazione richiesta.

€

per licenza / anno

€

Opzione Multisessione

99

per licenza / anno

Avvia sessioni simultanee illimitate dallo STESSO computer utilizzando una sola licenza.*
*Disponibile per gli abbonati (licenza SaaS). Incluso nella Server License.

Sconto

N° di licenze

N° degli anni**

10%

3-9

2

20%

10-24

3

30%

25+

** Valido solo per SaaS.
Gli sconti possono essere combinati. Se acquisti 3 licenze SaaS per 2 anni, ottieni uno sconto del 20% sull'intero valore.

€

Supporto Premium
Disponibile per gli abbonati con 10+ licenze SaaS. 24/7 disponibilità del supporto tecnico con il tempo di risposta di due ore.

Listino prezzo valido da 1.10.2019. I prezzi non includono l'IVA.
www.islonline.com | sales@islonline.com

99

per licenza / anno

Licenze

=
Numero di licenze

Numero di sessioni simultanee

Il numero di licenze acquistate definisce il numero di sessioni simultanee.

Esempio

La tua azienda acquista 3 licenze.

Tutti i tuoi dipendenti possono installare e utilizzare il software ISL Online...

... ma solo 3 di loro sono in grado di ospitare una sessione di desktop remoto o riunione online nello STESSO tempo.*

Disponibile la multisessione - avvia sessioni simultanee illimitate dallo STESSO computer utilizzando una sola licenza.

*Live Chat non è limitata dal numero di licenze. Quando si ospita una meeting online ogni licenza permette di invitare 10 partecipanti.

All in One
Una licenza ISL Online include supporto remoto, accesso remoto, live chat, conferenze web e tutte le relative applicazioni mobili.

Installazioni illimitate
Puoi eseguire software ISL Online su un numero ILLIMITATO di computer o dispositivi mobili.

Postazioni illimitate
Puoi connetterti a un numero ILLIMITATO di computer.

Operatori illimitati
Puoi creare un numero ILLIMITATO di operatori che possono ospitare una sessione.

Clienti illimitati
Puoi connetterti a un numero ILLIMITATO di clienti.

Listino prezzo valido da 1.10.2019. I prezzi non includono l'IVA.
www.islonline.com | sales@islonline.com

Listino prezzi per le corporazioni

Corporate Server License
Sessioni simultanee illimitate. Numero illimitato di utenti e dispositivi.

Aggiornamenti
Contratto di manutenzione (ESS) per la Corporate Server License.

Supporto Premium
24/7 disponibilità del supporto tecnico con il tempo di risposta di due ore.

Servizi di Server gestito
Lasciate ai professionisti ISL Online il compito di installare, configurare e gestire il vostro sistema.

Contattaci

Licenza Private Cloud
Collega più server in un cloud privato - High Availability (HA).

Licenza OEM
Completa sostituzione del marchio del software di supporto remoto.

Managed Private Cloud
MPC è fornito alle grandi aziende come servizio cloud ospitato da ISL Online in modo ESCLUSIVO per una specifica azienda in un centro dati
pubblico (AWS, ecc) o in un centro dati privato (fornito dall'azienda).

MPC-20

MPC-50

MPC-100

MPC-500

100 sessioni simultanee

500 sessioni simultanee

Contattaci
20 sessioni simultanee

50 sessioni simultanee

Numero illimitato di utenti e dispositivi
Applicazioni desktop e mobile
Tutti gli upgrade e aggiornamenti
Architettura cloud computing
Monitoraggio e gestione remota 24/7
Supporto Premium
Opzioni di personalizzazione
Tutti i benefici della soluzione self-hosted

Listino prezzo valido da 1.10.2019. I prezzi non includono l'IVA.
www.islonline.com | sales@islonline.com

