ALLEGATO 2
La società Soft.Lab, con sede nella provincia di Benevento, opera nel comparto della progettazione,
sviluppo, produzione, ed assistenza di prodotti software. Fin dalla sua costituzione (1990) si è
progressivamente specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di prodotti software delle seguenti
categorie:


Software per l'Ingegneria (calcolo di strutture in cemento armato, acciaio e muratura)



Software per la Geotecnica

La società Soft.Lab si impegna ad offrire ai professionisti iscritti all'Ordine il proprio software di calcolo
strutturale IperSpace Max, nella versione “Full” a tempo IperSpace Max Time (configurazione riportata in
tabella 2), applicando le seguenti condizioni particolari:


Sconto del 40% sul prezzo di listino del software, per tutti i tre tagli temporali, a tutti gli iscritti
all'Ordine

Denominazione
Prodotto

Valore
Commerciale

Prezzo
Listino

Convenzione
Iscritti

Servizio di assistenza
in ticket (**)

IperSpace Max Time 30

7.170,00 €

99,00 €

59,00 €

3

IperSpace Max Time 90

7.170,00 €

239,00 €

143,00 €

5

IperSpace Max Time 180

7.170,00 €

399,00 €

239,00 €

10

Tabella 1: Scontistica
(*) I prezzi riportati si intendono al netto di IVA (22%).
(**) Il servizio di assistenza è gestito con helpdesk online e prevede, a seconda del taglio temporale scelto,
un numero di ticket variabile, crescente con il periodo di sottoscrizione.
Per la prima sottoscrizione, è incluso il servizio di conversione di un'eventuale lavoro, iniziato o concluso,
con la versione gratuita Personal Edition, liberamente scaricabile dal sito Soft.Lab.
Le richieste relative a problematiche di installazione del software sono sempre gratuite e non erodono il
credito dei ticket. Lo sconto riservato agli iscritti è frutto della convenzione e non è cumulabile con altre
promozioni o con gli sconti per aggiornamenti, multi licenze, ecc.
SOFT.LAB

L'AMMINISTRATORE
Ing. Dario Pica

SOFT.LAB SRL • 82030 PONTE (Benevento) • via Borgo II • Tel. 0824 874 392 • Fax 0824 874 431 • e-mail: info@soft.lab.it • web: http://www.soft.lab.it
Cap. Soc. € 102.775,54 • C.C.I.A.A. 69414 • Iscr. Trib. Benevento n. 4610 • P. I.V.A. 00 893 670 620

IperSpace Max Full
Denominazione plugin

Descrizione

Modellatore

Include la modellazione dei seguenti elementi: Nodi, Aste,
Fondazioni, Fondazioni Speciali, Shell, Sbalzi, Solai,
Tamponamenti

Solutore lineare

Solutore lineare a matrici sparse

Verifica aste CLS

Verifica elementi monodimensionali in cemento armato

Verifica Shell CLS

Verifica elementi bidimensionali in cemento armato

Verifiche Fondazioni

Verifica fondazioni in cemento armato, travi e platee

Carpenterie CLS

Disegni di armatura e carpenterie in cemento armato

Armature Esistenti

Verifica di armature esistenti in elementi in c.a.

Rinforzi Strutturali

Verifica di rinforzi strutturali per elementi monodimensionali

Verifica Solai

Verifica di solai in cemento armato

Geotecnica

Calcolo del carico limite e cedimenti con relazione geotecnica

Verifica Fondazioni Speciali

Verifica di plinti, pali, plinti su pali

Azioni Neve e Vento

Calcolo delle azioni dovute alla neve e al vento

Azioni Termiche

Calcolo delle azioni dovute a carichi termici

Struttura Automatica

Generatore automatico di strutture spaziali

Travi Parametriche

Generatore automatico di travi a soletta, ginocchio, continua

Verifica Sezioni

Verifica di sezioni miste

Importer Geometrie

Supporto per disegni in formato DXF

dinamo

Calcolo delle proprietà inerziali delle sezioni

Capannoni/Capriate

Generatore di strutture reticolari come capriate e capannoni

Cupole

Generatore di cupole

Serbatoi

Generatore di serbatoi cilindrici

Isolatori

Calcolo con isolatori elastomerici

Verifica Acciaio

Verifica di elementi in acciaio

Verifica Nodi Acciaio

Verifica di nodi in acciaio

Verifica Collegamenti per
Strutture Reticolari Acciaio

Verifica dei nodi di collegamento per strutture reticolari (capriate
e capannoni)

Verifica Legno

Verifica di elementi in legno

PEDA

Verifica di Pareti Estese Debolmente Armate

Incluso

Prezzo Listino



Gratuito


























€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 450,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 120,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 500,00




€ 600,00
€ 350,00

€ 200,00

€ 7.170,00

VALORE TOTALE:

Tabella 2: Configurazione bundle "Full"
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