
 COUPON D'ORDINE SOFTWARE              
           GEO NETWORK 
       OFFERTISSIMA: SCONTO del 25 %  
 (Iniziativa non cumulabile con sconti e/o convenzioni) 

       VALIDA FINO AL     
         28/04/2020 

   
 

Modulo d'ordine da inviare tramite    
   Fax al n.1782703087 o e-mail a     
           info@topografiaecad.it 
 
                    SCRIVERE A STAMPATELLO, GRAZIE 
  
 Info: 0909701465 – 3498775838 - 3462396826 

 

Ragione sociale / Intestazione:                                                                                                          Professione: 

Indirizzo:     CAP: Città: (       ) 

Partita IVA: Codice fiscale:                                             Codice Univoco SDI 

Tel/Cell: e-mail:              PEC: 

  

LINEA STUDIO 

 DE.A.S. Gestione completa delle dichiarazioni di successione, 
validazione, autenticazione, trasmissione telematica, volture catastali 

€ 275,00 
€ 206,25 

 EXPERT Trasferimenti Immobiliari 
Calcolo imposte e gestione di compravendite e donazioni 

€ 149,00 
€ 111,75 

 EXPERT Locazioni Immobiliari 
Gestione degli adempimenti fiscali relativi ai contratti di locazione 

€ 149,00 
€ 111,75 

 EXPERT Stime Immobiliari 
Calcolo valore degli immobili e stesura della relazione di stima 

€ 149,00 
€ 111,75 

 EXPERT IMU 
Calcolo dell’IMU e stampa della relativa dichiarazione 

€ 80,00 
€ 60,00 

 EXPERT Privacy 
Gestione dei dati personali conforme al Regolamento UE 679/2016  

€ 99,00 
€ 74,25 

 Millesimus 
Predisposizione e calcolo tabelle millesimali e regolamenti 

€ 269,00 
€ 201,75 

 Nova Parcelle LT Parcellazione e fatturazione elettronica. 
Avvisi di parcelle, preventivi e disciplinari di incarico, etc 

€ 49,00 
€ 36,75 

 Nova Condominio LT 
Amministrazione 3 condomini senza quadro AC e Modello 770 
 

€ 90,00 
€ 67,50 

 NOVA Condominio MONOUTENTE 
Amministrazione multicondominiale (su singolo PC) 

€ 370,00 
€ 277,50 

 NOVA Condominio CLIENT/SERVER 
Amministrazione multicondominiale in rete (postazioni illimitate) 

€ 620,00 
€ 465,00 

NOVA STUDIO TECNICO 
(selezionare i moduli desiderati) 

 MODULO PRATICHE (Iter ed organigramma.  Imputazione 
spese e prestazioni. Produzione della documentazione) 

€ 150,00 
€ 112,50 

 MODULO PARCELLE (Redazione parcelle in forma libera o 
tramite tariffari Geometri, Architetti/Ingegneri, Periti, OO.PP e CTU) 

€ 99,00 
€ 74,25 

 MODULO CONTABILITÁ (Tenuta dei libri fiscali: Registri 
IVA, Registro cronologico movimenti e Registro cespiti) 

€ 200,00 
€ 150,00 

 MODULO MODULISTICA PDF (Compilazione e stampa 
modulistica (F23, F24, Mod.69, Vigili del Fuoco ecc.) 

€ 75,00 
€ 56,25 

 MODULO REPERTORIO TELEMATICO (Repertorio 
delle pratiche DOCFA, PREGEO e richieste di planimetria AdT) 

€ 75,00 
€ 56,25 

 MODULO ONERI (Calcolo degli oneri di concessione e di 
urbanizzazione) 

€ 75,00 
€ 56,25 

 PEN DRIVE EDITION (Preinstallazione su chiave USB 3 da 
64 GB che contiene sia il programma che i dati dell'archivio) 

€ 70,00 
€ 52,50 

 OPZIONE CLIENT/SERVER 
(Database engine che permette l’accesso simultaneo ai dati in rete da 
più postazioni) 

€ 400,00 
€ 300,00 

 

LINEA EDILIZIA 

 Euclide Computo e Contabilità 
Analisi prezzi, computo, cronoprogramma e contabilità dei lavori 

€ 359,00 
€ 269,25 

 Euclide LT 
Computo metrico, quadri di raffronto e cronoprogramma dei lavori 

€ 139,00 
€ 104,25 

 Euclide Sicurezza Cantieri 
PSC, PSS, POS, Fascicolo, PIMUS, Rumore, DUVRI, Vibrazioni ecc. 

€ 369,00 
€ 276,75 

 Euclide Certificazione Energetica PRO 
Verifica dispersioni termiche, Legge 10 e certificazione energetica 

€ 375,00 
€ 281,25 

 Euclide Certificazione Energetica LT 
Certificazione energetica (normativa nazionale) 

€ 165,00 
€ 123,75 

 Euclide Diagnosi Energetica 
Modulo aggiuntivo di Euclide certificazione 

€ 195,00 
€ 146,25 

 
 

Euclide Capitolati  
Stesura dei capitolati speciali di appalto e schema di contratto 

€ 99,00 
€ 74,25 

 Euclide Piani di Manutenzione 
Piani di manutenzione ex art. 40, D.P.R. 554/99 e strutturali 

€ 219,00 
€ 164,25 

 Euclide Acustica Edifici 
Progettazione e verifica delle prestazioni acustiche degli edifici 

€ 209,00 
€ 156,75 

 Euclide Sicurezza D.V.R. 
Redazione D.V.R. e D.V.R. secondo le procedure standardizzate 

€ 249,00 
€ 186,75 

 Euclide Fascicolo del Fabbricato 
Piani di manutenzione ex art. 40, D.P.R. 554/99 e strutturali 

€ 250,00 
€ 187,50 

 Euclide Sicurezza D.V.R. LT 
Redazione D.V.R. secondo le procedure standardizzate 

€ 129,00 
€ 96,75 

 Euclide Impresa Edile MONOUTENTE 
Gestione contabilità e rilevazione costi di cantiere  

€ 299,00 
€ 224,25 

 Euclide Impresa Edile CLIENT-SERVER 
Accesso simultaneo ai dati in rete locale da più postazioni 

€ 499,00 
€ 374,25 

 

 Chiave hardware (OFFERTA NON APPLICABILE) 
  Disponibile per LINEA EDILIZIA, DE.A.S. II, EXPERT e MILLESIMUS € 50,00 

I software possono essere utilizzati tramite un codice di sblocco generato da Geo Network     
se invece si volesse installarlo su più PC, occorre l’utilizzo della CHIAVE Hardware           

e sarà così possibile lavorare nella postazione dove essa è stata inserita. 

MODALITÀ DI SPEDIZIONE SOLO IN DOWNLOAD 
(solo con pagamento anticipato) 

I prezzi riportati nel presente coupon 
indicano il prezzo di partenza e lo sconto del 25% 

TUTTI I PREZZI INDICATI SI INTENDONO I.V.A. ESCLUSA 

  
RESOCONTO ORDINE (TIENI CONTO DELLA SCELTA EFFETTUATA ED INDICA IL PREZZO NELLA CASELLA CORRISPONDENTE) 

A                                                                       SOMMA della SELEZIONE dei SOFTWARE scelti, con lo sconto del 25%  Euro 
 
 
 

B SOMMA di n. ……….. di chiavi per (indico i software) ………………………………….…………………………………………………………… Euro  

C                                                                                                                            IVA 22% su (A+B) Euro  

                                                                     TOTALE ORDINE DA PAGARE (A+B+C) Euro  
    

                                                         

                                                         www.topografiaecad.com 
                                                                              Software, Strumenti, Accessori e Arredamento                                                                                        
 

LUOGO E DATA         per Professionisti, Imprese Edili ed Enti Pubblici  FIRMA 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Reg. EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Topografia &  Cad snc; (2) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati dell’utente sono a) 
l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori di natura promozionale (3) i dati saranno trattati e conservati conformemente agli obblighi di cui al Reg. Eu, non 
saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto 2.a) ed il consenso allo 
stesso viene assolto direttamente con la conclusione dell’ordine. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al presente ordine. Al mancato 
conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto. (5) In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dal 
Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del Trattamento (tel. 0909701465, fax 1782703087, e-mail: 
info@topografiaecad.it). L’informativa integrale è a disposizione al seguente link: https://www.topografiaecad.com/cms.php?id=4  (Privacy Policy di www.topografiaecad.com) 
Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                               

RIFERIMENTI PER PAGAMENTO ORDINE/FATTURA                                        _______________________________________________________ 

Coordinate Bancarie       IBAN: IT17I0503482070000000118144                                                                                               FIRMA                
Coordinate BancoPosta  IBAN: IT64W0760116500000063049514 
Bollettino Postale o GiroPosta   C/C:000063049514 Intestato a: TOPOGRAFIA & CAD SNC di CRINO' Natale Roberto e GIUNTA Franco Antonio 
  
 


