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Listino prezzi ufficiale CyberEasyManager / for Clinics 2022 

Le licenze registrate di CyberEasyManager e CyberEasyManager For Clinics (Personal e Professional) offrono numerosi 

vantaggi, tra cui l'abilitazione delle funzionalità più avanzate, senza i limiti imposti dalla versione gratuita (Free). Alcune 

funzionalità restano esclusiva della licenza Professional e quindi non presenti in quella Personal. 

 

 FREE 

per uso amatoriale o gestione familiare 

 liberamente scaricabile e usabile senza limiti di tempo 

 funzionalità ridotte e limitate 

 nessun supporto tecnico 

 

 PERSONAL 

per uso amatoriale o gestione familiare 

 funzionalità di base complete, avanzate non disponibili o limitate 

 per chi non dispone di partita IVA 

 6 mesi di supporto tecnico (via e-mail e/o cellulare) 

 bugfix gratuiti fino al cambio di versione principale 

 nuovo utente: € 59,90 (IVA ESENTE) 

aggiornamento: € 35,94 (IVA ESENTE) 
 per chi possiede già una versione Personal 

 40% di sconto sulla versione Personal (€ 59,90) 

 

 PROFESSIONAL 

per professionisti dotati di p.iva e gestione attività commerciali 

 funzionalità complete 

 per gestire esercizi, attività commerciali, Snc, Srl, Spa 

 1 anno di supporto tecnico (via e-mail e/o cellulare) 

 bug-fix gratuiti fino al cambio di versione principale 

 nuovo utente: € 248,90 (IVA ESENTE) 

 aggiornamento: € 149,34 (IVA ESENTE) 
 per chi possiede già una versione Professional 

 40% di sconto sulla versione Professional (€ 248,90) 

 passaggio dalla Personal: € 174,23 (IVA ESENTE) 
 per chi possiede già una versione Personal 

 30% di sconto sulla versione Professional (€ 248,90) 

Promozione "compra 2 prendi 3" 

ogni 2 licenze acquistate 1 è in omaggio! 

 es.: comprando 2 licenze se ne riceveranno 3 

 es.: comprando 4 licenze se ne riceveranno 6 

 es.: comprando 6 licenze se ne riceveranno 9 
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Nota fiscale:  

Prezzi senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58, Legge n. 190/2014 regime forfettario, senza applicazione 

della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. Il costo finale va quindi così calcolato: al prezzo netto verrà aggiunto il 4% di 

rivalsa previdenziale INPS e se l’importo risultante sarà maggiore di € 77 verrà aggiunta l’imposta di bollo di € 2. 

 

 

Note sul multilicenza, dalla licenza d'uso per l'utente finale (EULA) 

Ogni licenza installata, una volta che sia stata registrata (Personal, Professional), è utilizzabile da un solo utente anche 

su più di un computer; quindi se si ha la necessità di fare utilizzare una licenza registrata da più utenti è necessario 

acquistare una licenza registrata per ogni utente che la utilizzerà. Non è pertanto possibile utilizzare la stessa licenza 

registrata da più utenti, mentre invece è possibile che uno stesso utente utilizzi la stessa licenza su diverse macchine. 

La licenza Professional è l'unica che permette di gestire attività commerciali, Snc, Srl, Spa. È necessaria se si è soggetti 
IVA. Qualsiasi organizzazione, società o compagnia (Srl, Spa, Snc) o professionista dotato di partita iva, deve dotarsi della 
licenza Professional. 
 
 
 

 

Come effettuare l'aggiornamento della propria licenza 

Una volta acquistata una licenza registrata (Personal, Professional), il codice di attivazione corrispondente (legato al 

nome dell'intestatario della licenza) verrà inviato da SilverCyberTech tramite email. Tale codice di attivazione sarà poi 

inseribile direttamente in CyberEasyManager, nella finestra "Strumenti/Opzioni/Licenza". 

 

 

Metodi di pagamento 

 

 PAYPAL (carta di credito, PostePay o prepagata)  

 Entra nel negozio on-line per acquistare tramite PayPal (carta di credito, 

 prepagata o di debito): 

 https://www.silvercybertech.com/italian_cem/eshop.html 

 Qui potrai acquistare le licenze registrate di CyberEasyManager  (Personal o Professional , in versione 

 "aggiornamento" o "multi-licenza") immediatamente, tramite carta di credito, pre-pagata, di debito, o  conto on 

 line, in assoluta sicurezza grazie a PayPal (leader mondiale dei pagamenti on-line). 

http://www.cybereasymanager.it/
http://www.gestionaleportatile.com/
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 BONIFICO BANCARIO 

 Alle seguenti coordinate bancarie: 

 banca:  Banco Posta 

 beneficiario: Pappalardo Sergio 

 IBAN:  IT31 I076 0111 8000 0006 6902 685 

 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

 Effettuato il bonifico, è gradito l'invio della ricevuta con numero CRO al reparto vendite: 

 info@silvercybertech.com 

 

 

 

Note importanti 

Effettuato il pagamento è necessario inviare un’e-mail al reparto vendite (info@silvercybertech.com) specificando il 

nome dell'intestatario della licenza (con maiuscole/minuscole esatte). Seguirà l'immediata spedizione del codice di 

attivazione (entro 24 ore lavorative) insieme alla fattura fiscale. Contattate il reparto vendite per qualsiasi dubbio o 

chiarimento e per ricevere l'assistenza necessaria per concludere l'acquisto nel migliore dei modi. Siamo a vostra 

completa disposizione e vi risponderemo il più presto possibile (di solito nell'arco 24 ore o meno). 

 

http://www.cybereasymanager.it/
http://www.gestionaleportatile.com/
mailto:info@silvercybertech.com
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Tabella comparativa licenze CyberEasyManager e CyberEasyManager for Clinics 

 

 

Funzionalità FREE PERSONAL PROFESSIONAL 

 
per uso amatoriale o  

gestione familiare 
per uso amatoriale o  

gestione familiare 

per professionisti dotati di 
p.iva e gestione attività 

commerciali 

clienti totali 50 100 nessuna limitazione 

Operatori  5 nessuna limitazione 

prodotti/servizi per cliente 5 10 nessuna limitazione 

appuntamenti 50 200 nessuna limitazione 

movimenti del bilancio 100 500 nessuna limitazione 

prodotti nel magazzino 10 20 nessuna limitazione 

attività 10 50 nessuna limitazione 

note 10 30 nessuna limitazione 

fatture (stampa, PDF, ecc.)   ✓ 

per uso commerciale   ✓ 
backup manuale   ✓ 
backup automatico   ✓ 
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