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CCOSTIOSTI  DIDI  ACQUISTOACQUISTO

Costi una tantum per l'acquisto di licenze d'uso senza scadenza.

La licenza software è l'unica componente indispensabile per poter lavorare col gestionale DataDomus legalmente ed in
propria autonomia, senza alcun costo extra o abbonamento annuo. Tutto ciò che è presentato nelle pagine successive 
a questa riguarda extra non obbligatori, sebbene noi consigliamo vivamente di aggiungere all'acquisto della licenza 
anche il Contratto Okay visto il costo esiguo.

DataDomus® licenza One

Licenza singola, per agenzie con 1 sola postazione di lavoro.

È possibile passare a configurazione superiore pagando la differenza sulla base del listino in 
vigore al momento della conversione.

Acquisto licenza, costo una tantum € 99,00

DataDomus® licenza Professional

Doppia licenza, per agenzie con 2 postazioni di lavoro.
Le 2 postazioni possono condividere i dati in tempo reale in rete locale.

È possibile passare a configurazione superiore pagando la differenza sulla base del listino in 
vigore al momento della conversione.

Acquisto licenza, costo una tantum € 149,00

DataDomus® licenza Enterprise

Licenza per 3 postazioni con possibilità di espansione a numero superiore a costo 
ridottissimo.
Tutte le postazioni possono condividere i dati in tempo reale in rete locale.

Le licenze per postazioni aggiuntive alla 3' sono acquistabili in qualunque momento. 

Acquisto licenza base 3 postazioni, costo una tantum € 247,00

Acquisto licenza postazioni aggiuntive alla terza, costo una tantum € 39,00

Confezione Opzionale

Dal 2014 non forniamo più la confezione con CD sia perché dagli UK la spedizione è 
ovviamente più costosa, sia perché la richiesta esigua non ne giustifica la gestione.

Costo una tantum supporto fisico e spedizione N.D.

FFORMEORME  DIDI  ASSISTENZAASSISTENZA  EE  AGGIORNAMENTIAGGIORNAMENTI..
Le forme di assistenza sotto riportate riguardano la soluzione di problemi per errori dell'operatore, 
consigli d'uso, danni accidentali, problemi di reinstallazione, e qualsiasi altro problema relativo al nostro 
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Listino software immobiliare

software DataDomus. Esistono 2 possibilità: a forfait omnicomprensiva, o pagando ad intervento ed in 
tale caso è scissa tra assistenza e aggiornamenti.

A FORFAIT: Assistenza + aggiornamenti software    Consigliato!

Denominato Contratto Okay, permette di avere un costo fisso senza sorprese, 
comprendente assistenza telefonica, via e-mail, teleassistenza e aggiornamenti 
software all'ultima versione.

Acquistato assieme al software ha attivazione immediata.
Acquistato in un secondo tempo necessita 15 giorni di tempo per l'attivazione (non 
attivabile quindi in concomitanza con l'insorgere di un problema).

Per licenza ONE (1 postazione) € 49,00/anno

Per licenza PROFESSIONAL (2 postazioni) € 89,00/anno

Per licenza ENTERPRISE (3 postazioni) € 149,00/anno

Per postazioni oltre la terza € 29,00/anno

A TEMPO: Assistenza con costo a tempo

Coloro che non sottoscrivono un contratto Okay possono usufruire di assistenza con 
costo a tempo. Comprende assistenza telefonica, via e-mail e teleassistenza.

1 scatto=30 minuti. Minimo addebitabile: 1 scatto.

Per licenza One € 25,00/scatto

Per tutte le altre € 35,00/scatto

Aggiornamenti software (Per chi non ha contratto Okay)

Per chi non ha un contratto Okay (a forfait), è possibile acquistare aggiornamenti al 
momento della necessità ai seguenti costi espressi in percentuale sulla cifra del 
prodotto nuovo nel listino in vigore.

NB: È possibile aggiornarsi solo all'ultima versione: non manteniamo e non 
modifichiamo versioni obsolete.

NB: L'aggiornamento di versioni troppo obsolete, causa innumerevoli variazioni 
nella struttura dati e potrebbe avere un costo superiore al prodotto nuovo. Per 
questo motivo l'aggiornamento di Major release è solo a preventivo.

Aggiornamento di Revision (es. da 3.0.x a 3.0.y). In genere trattasi solo di 
correzioni.

Gratis

Aggiornamento di Minor Release (es. da 3.x.x a 3.y.y). Nuove funzionalità. 65%

Aggiornamento di Major release (es. da 3.x.x a 4.y.y). Notevoli nuove funzionalità. Preventivo

Aggiornamento con salto di una o più Major Release (es. da 3.x.x a 5.y.y) Preventivo

SSITIITI  EE  SERVIZISERVIZI  WEBWEB
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Okay Web: Piattaforma Internet

È sia una piattaforma software che un'assistenza. Scopo del servizio è il trasferimento
online degli annunci immobiliari al fine di aggiornare un sito aziendale predisposto, il 
portale CasaPerMe, e qualsiasi circuito a cui ci colleghiamo, incluso il servizio 
Multiportale (venduto a parte).

Comprende inoltre una API (Application Programming Interface) + manuale, nel caso 
vogliate interrogare/sfruttare i dati caricati sulla piattaforma per conto vostro, ad 
esempio per realizzare servizi custom tramite un programmatore di vostra fiducia.

Se necessita una soluzione comprensiva di sito web, vedere sotto, Okay Web Plus.

Costo annuale € 69,00/anno

Okay Web Plus: Piattaforma Internet + Sito aziendale  Consigliato!

Come il precedente a cui si aggiunge: Sito aziendale autoaggiornabile con 
DataDomus, grafica selezionabile online tra migliaia di combinazioni, dominio a 
scelta, hosting senza limite di spazio (fair usage policy), no limiti di banda (best-effort 
delivery), 10 caselle email con antispam e antivirus, assistenza (anche telefonica). Il 
software del sito viene mantenuto aggiornato e sempre allineato alle nuove capacità 
DataDomus.

Nessun costo di
realizzazione o

acquisto

Costo annuo € 89,00/anno

Sistema remoto per succursali o dispositivi mobili (es. tablet)

Permette di accedere a DataDomus da qualsiasi parte del mondo via Internet.
Costo una tantum per 5 canali d'accesso contemporanei.
N.B. Il software non funziona sulle Home Edition di Windows

Acquisto licenza, costo una tantum € 339,00

Assistenza annuale € 49,00/anno

Servizio Multiportale

Permette di trasferire annunci sui portali immobiliari.
Portali coperti ad oggi: circa 65 Portali (numero soggetto a variazioni)

Costo annuo CHIEDERE

Tutti i prezzi sono da intendersi prezzi finali a cui
non va aggiunto il 22% di IVA
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