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Aggiornamenti

Computo e Contabilità

PriMus usBIM 
Aggiornamento da qualsiasi versione precedente + POWER PACK per un anno € 199,00

Abbonamento al POWER PACK per tre anni € 499,00

PriMus-P usBIM
Aggiornamento da v. POWER + POWER PACK per un anno € 99,00

Aggiornamento da v. precedenti alla POWER + POWER PACK per un anno € 109,00

PriMus-C
Abbonamento AmiCus per PriMus-C* 
[possessori di ultima versione in distribuzione e che abbiano disdetto il servizio amicus per l’ultimo anno solare] 1°install. 
L’evasione dell’ordine è subordinata alla sottoscrizione del contratto di assistenza e manutenzione denominato AmiCusper PriMus-C

€ 59,00

Sicurezza nei Cantieri

CerTus usBIM
Aggiornamento da qualsiasi versione precedente + POWER PACK per un anno € 199,00

Abbonamento al POWER PACK per tre anni € 499,00

CerTus PSC usBIM Aggiornamento da qualsiasi versione precedente + POWER PACK per un anno € 149,00

CerTus POS usBIM Aggiornamento da qualsiasi versione precedente + POWER PACK per un anno € 149,00

Sicurezza Ponteggi

CerTus-PNBIM ONE

Aggiornamento a CerTus-PNBIM ONE v.13 da v.12 € 49,00

Aggiornamento a CerTus-PNBIM ONE v.13 da v.11 o precedenti € 99,00

Aggiornamento a CerTus-PNBIM ONE v.13 +CerTus-PN Calcolo da v.12 € 79,00

Aggiornamento a CerTus-PNBIM ONE v.13 +CerTus-PN Calcolo da da v.11 o precedenti € 129,00

Aggiornamento a CerTus-PNBIM ONE v.13 da qualsiasi vers. preced.+BUNDLE acquisto CerTus-PN-
Calcolo

€ 299,00

Procedure Standardizzate
CerTus-PS Aggiornamento a CerTus-PS   v.11 da v.9 o precedenti € 99,00

CerTus-Psi Aggiornamento a CerTus-PSi  v.11 da v.9 o precedenti € 99,00

CerTus-PSp Aggiornamento a CerTus-PSp v.10 da v.9 o precedenti € 99,00

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

CerTus-LdL
Aggiornamento a CerTus-LdL v.17 da v.16 € 149,00

Aggiornamento a CerTus-LdL v.17 da v.15 o precedenti € 249,00

Calcolo strutturale
Calcolus-SEZIONE Aggiornamento a Calcolus-SEZIONE v.6 € 129,00

Calcolus-CERCHIATURA Aggiornamento a Calcolus-CERCHIATURA v.6 € 99,00

Calcolus-FUOCO CA Aggiornamento a Calcolus-FUOCO CA  v.6 € 99,00

Calcolus-FUOCO AC Aggiornamento a Calcolus-FUOCO AC  v.6 € 129,00

Calcolus-FUOCO LG Aggiornamento a Calcolus-FUOCO LG  v.6 € 99,00

Certificazione Energetica 

TerMus usBIM

distribuito in modalità "BIM easy way"

Aggiornamento a TerMus usBIM per gli utenti di TerMusBIM v.51 € 49,00

Acquisto di TerMus usBIM per gli utenti di TerMus v.42               (prodotto in offerta) € 399,00 € 299,00

Acquisto di TerMus usBIM per gli utenti di TerMus 40 o inf.     (prodotto in offerta) € 449,00 € 349,00

TerMus CE usBIM

distribuito in modalità "BIM easy way"

Aggiornamento a TerMus CE usBIM per gli utenti di TerMus CEBIM v.51 € 49,00

Acquisto di TerMus CE usBIM per gli utenti di TerMus CE v.42 (prodotto in offerta) € 299,00 € 199,00

Acquisto di TerMus CE usBIM per gli utenti di TerMus CE 40 o inf. (prodotto in offerta) € 309,00 € 209,00

TerMus DIM usBIM
(modulo di TerMus)

Aggiornamento a TerMus DIM usBIM da v.42 o inf. € 49,00

Aggiornamento a TerMus DIM usBIM per gli utenti di TerMus-IM                                                                           € 49,00

TerMus E usBIM
(modulo di TerMus)

Aggiornamento a TerMus E usBIM da v.42 o inf. € 49,00

TerMus-i (fuori produzione) Aggiornamento a TerMus-i da v. precedenti la 11.00                                              € 79,00

TerMus-CRT Aggiornamento a TerMus-CRT v.7 da qualsiasi versione precedente € 99,00

TerMus-PT                 Aggiornamento a TerMus-PT v.6 € 49,00

TerMus-SR Aggiornamento a TerMus-SR v.6 € 69,00

Praticus-CT2 Aggiornamento a Praticus-CT2 v.6 € 39,00

Acustica 
SuoNus Aggiornamento a SuoNus v.9 da versioni precedenti                                                                           € 79,00

SuoNus-CAD   (mod. di SuoNus) Aggiornamento a SuoNus-CAD v.9 da versioni precedenti    BUNDLE con aggiornamento SuoNus                                                            € 10,00



SuoNus-V        (mod. di SuoNus) Aggiornamento a SuoNus-V v.9 da versioni precedenti         BUNDLE con aggiornamento SuoNus                                                         € 10,00

Fonti rinnovabili

Solarius-PV usBIM
Aggiornamento a Solarius-PV da v.17.00                                                    € 149,00

Aggiornamento a Solarius-PV da v.16.00 o precedenti                                     € 199,00

Solarius-T
Aggiornamento a Solarius-T v.7 da v.6                                                                  € 99,00

Aggiornamento a Solarius-T v.7 da v.5 € 149,00

Solarius-T PRO Aggiornamento a Solarius-T PRO v.7 da v.6                                                                  € 99,00

Impianti

Impiantus-ELETTRICO
Aggiornamento a Impiantus-ELETTRICO v.14 da v.13 € 129,00

Aggiornamento a Impiantus-ELETTRICO v.14 da v.12 o precedenti                                           € 149,00

Impiantus-ELETTRICO TT
Aggiornamento a Impiantus-ELETTRICO TT v.14 da v.13 € 129,00

Aggiornamento a Impiantus-ELETTRICO TT v.14 da v.12 o precedenti                                           € 149,00

Impiantus-ELETTRICO DC
Aggiornamento a Impiantus-ELETTRICO DC v.14 da v.13 € 49,00

Aggiornamento a Impiantus-ELETTRICO DC v.14 da v.12 o precedenti € 79,00

Impiantus-GAS 
Aggiornamento a Impiantus-GAS v.14 da v.13                            € 89,00

Aggiornamento a Impiantus-GAS v.14 da v.11 o precedenti € 99,00

Impiantus-IDRAULICO
Aggiornamento a Impiantus-IDRAULICO v.14 da v.13 € 69,00

Aggiornamento a Impiantus-IDRAULICO v.14 da v.11 o precedenti € 99,00

Impiantus-FUOCO
Aggiornamento a Impiantus-FUOCO v.14 da v.13                                                 € 99,00

Aggiornamento a Impiantus-FUOCO v.14 da v.10 o precedenti                                                 € 149,00

OFFERTA Aggiornamenti contestuali di Impiantus ELETTRICO e/o GAS e/o FUOCO e/o IDRAULICO superiori a € 299,00
saranno tutti offerti a >>> € 299,00

Praticus-37/08

Aggiornamento a Praticus 37/08 v.11 da qualsiasi v. precedente € 69,00

Aggiornamento a Praticus 37/08 ELETTRICO v.11 da qualsiasi v. precedente € 49,00

Aggiornamento a Praticus 37/08 ANTINCENDIO v.11 da qualsiasi v. precedente € 49,00

Aggiornamento a Praticus 37/08 TERMOIDRAULICO v.11 da qualsiasi v. precedente € 49,00

Impiantus-LIBRETTO Aggiornamento a Impiantus-LIBRETTO v.7 da v.5 € 49,00

Impiantus-ANTENNA TV Aggiornamento a Impiantus-ANTENNA TV v.7 da qualsiasi v. precedente € 79,00

Prevenzione incendi

AntiFuocus
Aggiornamento a AntiFuocus v. 23 da qualsiasi v. precedente + POWER PACK per un anno € 199,00

Abbonamento al POWER PACK per tre anni € 499,00

Piani di Manutenzione in Edilizia
ManTus usBIM Aggiornamento da qualsiasi versione precedente + POWER PACK per un anno € 149,00

ManTus NTC usBIM Aggiornamento da qualsiasi versione precedente + POWER PACK per un anno € 129,00

Gestione Studio Tecnico
EsiMus Aggiornamento a EsiMus v.6 da v.5 € 79,00

Praticus-TA (include Praticus-AP) Aggiornamento a Praticus-TA v. 7 da qualsiasi v. precedente € 59,00

DeCuius
Aggiornamento a DeCuius v.11 da v. 10 € 49,00

Aggiornamento a DeCuius v.11 da v. 9 o precedenti € 99,00

Compensus-FULL Agg./Integrazione da Compensus PRO € 99,00

Agg./Integrazione da Compensus-LP PRO € 99,00

Rilievo
BlockNotus Aggiornamento a BlockNotus v.9 da qualsiasi v. precedente € 99,00

Fotus             Aggiornamento a Fotus v.6 da qualsiasi v. precedente € 59,00

Gestione Imprese edili ed impiantistiche
Impresus Per i clienti di PriMus - PriMus-P - CanTus - Impresus-RC previste offerte di integrazione ad Impresus

Condizioni: I prezzi riportati nel presente listino si riferiscono alla prima installazione con concessione in licenza d’usoe sono al netto di eventuali spese di spedizione  e dell'IVA di legge. Per installazioni successive 
alla prima: Il costo di aggiornamento di ciascuna installazione successiva ad una prima con la stessa licenza d’uso è scontato del 50% rispetto al prezzo di listino (escluso prodotti in offerta).
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