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moderno, completo e web.

Preventivo Fornitura licenze Travio

Data 07.01.2019

Cliente IIS Luca Signorelli

Indirizzo Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR)

Condizioni di fornitura
Travio è un programma interamente web che gira su server altamente professionali. Le macchine che le ospitano sono di alto profilo e, come per il
programma, anche loro sono in fase costante di implementazione e sviluppo. Backup giornalieri e Server di emergenza e supporto completano l’aspetto di
sicurezza e affidabilità. Il cliente acquisto sostanzialmente delle licenze d’uso
Collegandosi a travio.it ogni cliente avrà accesso al suo Database con tutte le caratteristiche e/o customizzazioni a lui dedicate.
Questo consente anche la possibilità di accedere a Travio da qualsiasi punto ci si trovi (basta avere una connessione a internet). Di seguito il riepilogo
esemplificativo e non esaustivo delle maggiori funzioni del programma. Travio ha possibilità di generare tutti i documenti di viaggio e contabili in multilingua. Le stesse funzionalità del programma, qui sotto elencate a titolo semplificativo e non esaustivo, sono previste e gestibili in multilingua.

Programma
Web-Based

Gestione
a 360°

Creazione
e gestione pratiche

Web Booking

Api XML

Contabilità

Gestione
Tour e Pacchetti

Personalizzazione

Report Disponibilità
in tempo reale

Scadenzario

Statistiche

Supporto

Costi travio standard
versione completa

20 licenze

Condizioni

6.000€ + iva (costo una tantum)

Dopo la sottoscrizione del nostro contratto si procederà a:
- invio fattura per pagamento del 100% dell’importo una tantum
- creazione della propria licenza Travio
- inizio formazione studenti tramite webinar online con nostro personale
NB: il canone di supporto inizierà già dal primo mese con l’invio della
credenziale master

170€/mese + iva

Include Assistenza, Formazione, Server e Backup (PER 6 MESI)

Formazione e assistenza compresa (registrata) e realizzata su piattaforma GoTo Meeting di Citrix
manuale online sempre aggiornato

video formativi generali

video corsi/clienti

account skype dedicato

