Z TRAD
Sviluppo Soluzioni Software

Riepilogo costi per versione

ZTRAD STANDALONE

VERS. LIGHT

VERS. PLUS

VERS.
PREMIUM

Possibilità di esportare il testo del
disegno autocad in un file MS Excel/MS
WORD/TXT
Possibilità di importare il testo del
disegno autocad in un file MS Excel/MS
WORD/TXT
Possibilità di filtrare i testi da esportare
in base al tipo di parola (numerico, testo,
lunghezza ecc..)
L’applicativo e' una windows application
autonoma con installazione semplificata.
Elaborare anche più disegni
contemporaneamente a patto che i DWG
siano delle stesse lingue di partenza.
Esportare ed importare più disegni
contemporaneamente da/in uno stesso
excel/Word.
Possibilità di filtro su layers, tipi oggetti,
visibilità elementi
Possibilità di pre-tradurre i termini
ripetitivi con memoria manuale auto
incrementale.
Possibilità di pre-view su importazione:
scelta su aggiunte/sostituzione/colori
testo.
La soluzione supporta caratteri cirillici o
orientali in generale.
Esplosione polymesh \ polyline
E ' possibile elaborare disegni
multilingua; il testo del disegno andrà
inserito nel file MS Excel/MS
WORD/TXT in diverse colonne in base
alla lingua.
Possibilità, per disegni multilingua, di
scegliere quale lingua sostituire o quale
lingua aggiungere in fase di
importazione.
Per quanto possibile, esportare in
maniera contigua testi correlati.
Estrarre testo da embedded object
(excel,word ecc…) – solo da autocad
2013 in poi.
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Costo canone annuale
licenza corporate (azienda)
compresa 1 CAL, iva esclusa
Costo licenza annuale CAL
aggiuntive, iva esclusa.

€ 499,00

€ 899,00

€ 1299,00

€ 59,00

€ 79,00

€ 119,00
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ZTRAD IN CLOUD
Il costo di questo servizio omnicomprensivo è quotato nel seguente modo:
- Pacchetto traduzione 10 disegni (da utilizzare entro 6 mesi dalla data di acquisto): 150 EUR +
IVA (15 EUR + IVA a disegno)
- Pacchetto traduzione 50 disegni (da utilizzare entro 6 mesi dalla data di acquisto): 600 EUR +
IVA (12 EUR + IVA a disegno)
- Pacchetto traduzione 100 disegni (da utilizzare entro 6 mesi dalla data di acquisto): 900 EUR +
IVA (9 EUR + IVA a disegno)
Per quantità superiori o esigenze particolari contattaci.
Il tempo medio con cui riceverai il disegno tradotto è entro le 24 ore, il tempo massimo è di 120 ore
in caso di problemi tecnici.
Supportiamo quasi tutte le versioni di Autocad e Microstation attualmente in commercio.
Per coloro che avessero già acquistato la licenza corporate di ZTrad client importanti sconti e
agevolazioni.
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