
Come Acquistare

I programmi si attivano in tempo reale con un codice generato dai dati fiscali del cliente previo
pagamento tramite bonifico bancario/ vaglia postale/ *carta di credito/ contrassegno, per
maggiori dettagli sulle cordinate bancarie e sui metodi di pagamento non esitate a contattarci al
338 7773883 o inviate mail alla voce 

compilando il modulo che vi si presenta o inviando una mail a info@euromedian.it

          
        
        18/4/2008
*PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Comunichiamo alla clientela che abbiamo attivato la possibilità di effettuare i pagamenti con carta di credito. L'importo esatto di quanto dovrà pagare sarà già presente automaticamente all'interno del sistema.Listino prezzi     
Software Gestione Magazzino e Fatturazione  

    

MAESTRO PRO

  € 65,00   {paga-paypal nome=Maestro Pro|prezzo=79.30}  
    

MAESTRO SILVER

  € 109,00   {paga-paypal nome=Maestro Silver|prezzo=132.98}  
    

MAESTRO GOLD+

maestropalm  * tablet e smartphone  gratuito

  € 149,00   {paga-paypal nome=Maestro Gold|prezzo=181.78}  
    

MAESTRO GOLD.NET +

maestropalm  * tablet e smartphone  gratuito

  € 298,00   {paga-paypal nome=Maestro Gold.NET|prezzo=363.56}  
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MAESTRO PALM

(Versione per palmari)

  € 99,00   {paga-paypal nome=Maestro Palm|prezzo=119.79}  
        
      I prezzi si intendono IVA esclusa.   
      

Software Gestione Negozio Abbigliamento e Calzature  
    

VETRINE BASE

  € 65,00   {paga-paypal nome=Vetrine Base|prezzo=79.30}  
    

VETRINE PLUS

  € 90,00   {paga-paypal nome=Vetrine Plus|prezzo=110.85}  
    

VETRINE GOLD

  € 125,00   {paga-paypal nome=Vetrine Gold|prezzo=152.50}  
    

VETRINE SHOES

  € 125,00   {paga-paypal nome=Vetrine Shoes|prezzo=152.50}  
    

GOLD.TC

  € 199,00   {paga-paypal nome=Maestro Gold.TC|prezzo=242.78}  
        
      I prezzi si intendono IVA esclusa.   
      

Software Gestione Vending e Distributori Automatici  
    

MAESTRO CAFE'
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  € 199,00   {paga-paypal nome=Maestro Cafè|prezzo=242.78}  
    

GOLD.TV

  € 199,00   {paga-paypal nome=Maestro Gold.TV|prezzo=242.78}  
        
      I prezzi si intendono IVA esclusa.   
      

Software Gestionale per BAR e Ristoranti  
    

RISTOJET

  € 199,00   {paga-paypal nome=RISTOJET|prezzo=242.78}  
    

RISTOPALM

(Versione per palmari)

  € 99,00   {paga-paypal nome=RISTOPalm|prezzo=119.79}  
        
      I prezzi si intendono IVA esclusa.   
            
      

La Direzione
EUROMEDIAN
realizzazione software GESTIONALI e portali web

  

Via Alcide De Gasperi 80

  

84043 Agropoli (SA) – P. IVA 04457010652
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per qualsiasi ulteriore delucidazione sulla procedura di pagamento ed altro

  

telefonare al numero 0974 825019/ 328 0184614/ 338 7773883 o compilate il modulo di
registrazione alla voce registrati.
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