
OFFERTA 
LIMITATA

SOFTWARE FULL OPTIONAL + 
12 o 24 MESI DI CONTRATTO

ED INOLTRE SOLO CON 
ACCADEMIA ARCHIMEDE

AGGIUNGI 1 o 2 CORSI
AL BUNDLE AD

UN PREZZO
SPECIALE!!!

SCADE IL 31.12.2022



OFFERTA
SPECIALE!

PROMO EXOCAD 02

 
Tutti

1 anno
 
1

€ 5.300 +iva

€ 470+iva 
x 12 mesi

 
Moduli Exocad

Anni aggiornamento

Corsi a scelta
in presenza presso Accademia Archimede

Totale

Offerta finanziamento

PROMO EXOCAD 01

 
Tutti

2 anni
 
2

€ 7.590 +iva

€ 350+iva 
x 24 mesi

I CORSI EXOCAD BY 
ACCADEMIA ARCHIMEDE
 

1. Modulo Implant  
   (Entry Level)

2. Modulo Barre 

3. Smile Creator +  
    Model Creator

4. Modulo Implant 
     (Advance Level)

 

    Ogni modulo: 8 ore

in collaborazione con CAD4D

Simone Milza, esperto di 
processi produttivi attraverso 
gestione digitale dei flussi di 
lavoro, certificato Exocad 

Per maggiori info contattare

Simone Milza
Specialist di prodotto
T. 340.1912999
simone.milza@tecnogaz.com

1 Si applicano i termini e le condizioni generali.

2 Il Refresh Program non è applicabile a questa offerta. Un eventuale precedente contratto di aggiornamento attivo
  viene sostituito con un nuovo contratto di uno o due anni a partire dal giorno dell‘ attivazione della promozione.

Alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati/rilasciati per la vendita in tutti i mercati.
Contatta il nostro specialist per conoscere la disponibilità dei prodotti.
La copertura territoriale dei marchi registrati è disponibile sulla nostra pagina web: exocad.com/imprint

I clienti con una licenza perpetua attivata prima del 31 agosto 2022, possono 
passare all’Ultimate Bundle grazie a questa offerta speciale.
Indipendentemente dall‘ultimo aggiornamento della licenza o dal numero di 
moduli già attivi, il prezzo della promozione non cambia!

I clienti con vecchie licenze software riceveranno:

•  Un aggiornamento all’attuale versione software DentalCAD 3.1 Rijeka
•  Una licenza full-optional dotata di tutti i moduli Ultimate Bundle
•  Un contratto di aggiornamento per i successivi 12 o 24 mesi

La promozione è valida fino al 31 dicembre 20221,2.

Contatta il nostro specialist per maggiori dettagli.

Cogli l’occasione per aumentare la tua produttività con 
l’ultima versione DentalCAD 3.1 Rijeka!

https://www.accademiaarchimede.com/it/offerta-formativa/corsi/corsi-exocad.aspx

