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Soluzioni Mirus Software  

 

 Tutte le istallazioni sono online sul centro di calcolo Mirus. I prezzi per le istallazioni presso i 
clienti deviano di ulteriori 25% (di media) dai prezzi menzionati (i prezzi per le istallazioni fisse  
solo a richiesta)  

 

 I prezzi si intendono al mese in franchi svizzeri, IVA esclusa, comprensivi della licenza, 
dell’assistenza Hotline e della manutenzione, accesso online al centro dati Mirus, sicurezza dei 
dati e Updates. 

 

 Il contraente della licenza non deve sostenere le spese una tantum della licenza e installazione 
dell’accesso al centro dati. In questo modo non esistono costi una tantum per le licenze e per 
installazione, per questo il periodo minimo contrattuale è di 36 mesi. 

 

 La stipula di un contratto di licenza e manutenzione è sottoposta alle condizioni generali di 
contratto della compagnia Mirus Sofware AG, che potete trovare alla pagina www.mirus.ch alla 
rubrica prodotti  prezzi. 

 

 I prezzi pubblicati in questo listino comprendono tutti i costi per la licenza, uso, manutenzione e 
supporto Hotline (prezzo tutto compreso). 

 

 I moduli Mirus sono offerti in concomitanza di un corso di istruzione. E’ possibile frequentare corsi 
di gruppo (corso con l’uso di dati appositi, la parametrizzazione dei dati principali sono cosa del 
cliente) o sarà anche possibile usufruire di in corso privato sul posto (in questo caso la 
parametrizzazione dei dati principali verranno effettuati dagli operatori mirus sotto la visione del 
cliente) 

 

 Il numero di Logins a disposizione per Mirus HR 3.0 (gestione dei dipendenti) e Mirus HR 3.0 
(piano di servizio) sono dati della grandezza della versione. Una riduzione del prezzo  per logins 
non usufruiti non è prevista. 
 

 

 

 

I vostri consulenti Mirus Software AG 
 
 

Nome Funzione Email 
   
Fabian Fingerhuth Direttore d‘azienda fabian.fingerhuth@mirus.ch 
   
Peter Eyer Direttore filiale Puidoux peter.eyer@mirus.ch 
   
Simone Edlinger Responsabile amministrazine simone.edlinger@mirus.ch 
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Mirus Finanze 3.0 SaaS 
 
 

  
Servizi 

aggiuntivi 

pacchetto base 

1 utente 

Utente 

aggiuntivo 

     
Mirus Finanze 3.0  

  - Mirus Finanze 3.0 
 140.00 50.00 

 - adattamento dei conti via remote 
support 170.00/ora   

     
 - Mirus OPOS 

Modulo per debitori / creditori  65.00 15.00 

 -     

Mirus Archiviazione elettronica 

  - Mirus Archiviazione elettronica* 
ELO Enterprise 
Fulltext & OCR (Riconoscimento ottico 
dei caratteri) 
Connessione a MS Office & 
Archiviazione E-Mail 
Via connessione MS Outlook 

 190.00 155.00 

 - Mirus Archiviazione elettronica 
Elo Professional, Workflow Client 
Doc Portal à 5 utenti* 
 

  
60.00 

per utente 

 -     

Mirus Bilancio di previsione e Mirus Calcolo dei centri di costo 

  - Mirus Bilancio di previsione e  
Mirus Calcolo dei centri di costo* 
Interfaccia per Excel inclusa 

 175.00  

 - Mirus Consolidazione per Mirus 
contabilità e bilancio di previsione  115.00  

     

Mirus Contabilità delle immobilizzazioni 

  - Mirus Contabilità delle 
immobilizzazioni*  175.00  

 
 

*utenti sono chiamati User 
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