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ASTER MICROAIR 
C O N D I Z I O N I  G E N E R A L I  D I  F O R N I T U R A  2 0 1 7 - 2 0 1 8  

Condizioni generali      

    Per le condizioni contrattuali (CopyRight, ecc. ) si fa riferimento al contratto standard allegato ai pacchetti 

software stessi e pubblicato on-line sul sito www.sinapsi-innotec.eu  o www.aster-microair.com  e che si 

ritengono sottoscritte con la conferma della presente offerta. 

    Copyright e licenze d’uso     

    Il Software ASTER®  è REGISTRATO PRESSO LA SIAE DI ROMA .  

    I pacchetti software della linea  ASTER di produzione e proprietà della ditta SINAPSI  vengono forniti 

esclusivamente come codici eseguibili protetti in licenza d'uso. L'attivazione delle licenze è subordinata alla 

regolarità dei pagamenti . Le licenze d'uso sono concesse finché è attivo il servizio di manutenzione e possono 

essere revocate in qualsiasi momento a insindacabile giudizio del produttore Sinapsi Innotec srl 

    Personalizzazioni  

    Eventuali dati necessari da inserire dovranno essere forniti dalla Vs ditta  conformi alle ns specifiche, completi in 

ogni parte ed entro 20 gg dalla firma del contratto, diversamente i materiali verranno comunque consegnati e 

fatturati entro 45 gg . I tempi di consegna possono subire variazioni dipendenti dalla completezza dei dati e 

delle specifiche fornite dal cliente in corso d'opera.I pagamenti del sw non sono subordinati all'inserimento dati 

e/o modifiche introdotte.  

    Conferma Fornitura 

    La fornitura a chi effettua l'ordine della licenza software Aster Microair ed eventuali servizi,  è subordinata 

all'approvazione interna del nostro ufficio ordini. Senza l'approvazione il software NON verrà dato in licenza 

d'uso e l'eventuale pagamento NON accettato. Con l'invio dell'offerta controfirmata o dell'ordine di acquisto le 

condizioni di cui sopra si intendono integralmente accettate. Tutti i prezzi indicati in offerta sono IVA ESCLUSA 

Non rispondiamo di danni per mancato profitto o altri danni patrimoniali di chi effettua l’ordine per nessuna 

ragione.  

    Condizioni particolari licenza d’Uso annuale Microair  

    Il conteggio dei 12 mesi parte dalla fornitura del link del software nella versione neutra base. Al 

termine del periodo il software si disattiva definitivamente; può essere riattivato tramite richiesta e 

pagamento del nuovo canone annuale . Lo sconto per il secondo anno è valido per rinnovo 

confermato entro 1 mese dalla scadenza del primo. Rinnovi di Licenze annuali richieste in periodi 

successivi alla scadenza avranno il prezzo del primo anno . 

    Il software Aster Microair e il codice di attivazione fornito , sono legati al codice Macchina . 

Conservarli con cura. I software vanno installati su Pc che abbiano i requisiti adeguati. Il software 

potrebbe non funzionare con upgrade dei sistemi operativi o di hw utilizzati. Le versioni del software 

precedenti a quella da noi attualmente distribuita  potrebbero non funzionare nuovi sistemi operativi 

in quanto create antecedentemente. Raccomandiamo al cliente di tenere archivi una copia di Backup 

del Software in caso di necessità di ripristino e tutte le copie in formato word o pdf dei progetti 

eseguiti con il software per la vostra consultazione a licenza scaduta. Sinapsi non sempre conserva, 

per motivi organizzativi e informatici, le versioni del Software una volta fornite al Cliente 

http://www.sinapsi-innotec.eu/
http://www.aster-microair.com/

