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Bagnino
La soluzione ideale per la gestione dei servizi di spiaggia

Rapido, veloce, efficiente

Listino prezzi Licenza d’uso 2016 del programma  Bagnino 
Il programma si suddivide in moduli acquistabili separatamente in base alle esigenze individuali:

Licenza Canone annuale
Modulo base: 500,00 100,00

consente tutte le operazioni di base per la gestione dei noleggi di spiaggia. comprende la 
personalizzazione della mappa di spiaggia alle esigenze del cliente, Help in linea, il supporto per 
l'installazione del programma.

Posto di lavoro aggiuntivo: 250,00 50,00
è necessario quando si deve gestire la spiaggia con diversi posti di lavoro in rete

Modulo Speedy: 150,00 30,00
Permette di registrare le presenze dei giornalieri semplicemente con la pressione di un tasto e 
velocizza le operazioni ricorrenti

Modulo Statistiche: 150,00 50,00
consente una analisi statistica dei dati della stagione, come numero persone presenti per 
periodo, giorni medi di presenza, utilizzo delle strutture, convenzioni, ecc....

Modulo Email: 150,00 30,00
seleziona in base a vari criteri i clienti a cui spedire messaggi di posta elettronica per 
segnalare eventi, ricorrenze,auguri di fine anno, ...

Modulo Cloud (annuale): 300,00
Consente di utilizzare un server su Internet e gestire la spiaggia per mezzo di un qualsiasi 
dispositivo in rete (PC, palmare o tablet collegati ad Internet)

Modulo prenotazioni web (annuale): 100,00
Consente di abilitare la prenotazione diretta via Internet di determinate risorse 

 Modulo fiscale:    150,00 50,00
Collegato ad una stampante fiscale o ad un registratore di cassa emette automaticamente i 
documenti fiscali richiesti.

Per ogni modulo è previsto un canone annuale che comprende gli aggiornamenti del
programma per un anno solare, l'assistenza telefonica riservata a indicazioni, suggerimenti e

aiuto al corretto funzionamento del programma.

Canone Noleggio annuale programma e assistenza 270,00
Il costo indicato comprende la licenza per un anno solare del modulo base e Speedy, l'assistenza 
telefonica  riservata  a  indicazioni,  suggerimenti  e  aiuto  al  corretto  funzionamento  del  
programma

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.
Condizioni valide per pagamento rimessa diretta alla consegna della merce.

Via Entirate 59/A - 48012 – Bagnacavallo (RA) P.IVA 00894030394 C.F. RVGNGL50R29A547F
www.bagnino.net aravagli@gmail.com  cell.338 4965956 – 0545 49146


