
 
 

Codice srl strada Alvania, 57 – 47891 Dogana (RSM) – San Marino 
READY PRO è un marchio registrato. Tutti i diritti di utilizzo sono riservati. 

M o d u l o  d’ o r d i n e  t e l e a s s i s t e n z a 
 

 
Ragione Sociale*:  

  

Numero di telefono:  
  

Nome e Cognome:  
 

(* Indica la ragione sociale dell’azienda a cui è intestata la licenza d’uso di Ready Pro) 

Contrassegna il pacchetto che vuoi acquistare 
 

1 - Pacchetto 1 ora teleassistenza.....................................60 euro 
 

2 - Pacchetto 2 ore teleassistenza................................... 100 euro 
 

3 - Pacchetto 5 ore teleassistenza................................... 225 euro 
 

4 - Pacchetto 10 ore teleassistenza ................................. 410 euro 
 

5 - Pacchetto 20 ore teleassistenza ................................. 820 euro 
 

(I prezzi sono in esenzione di imposta) 

Norme di utilizzo del pacchetto acquistato 
 

1. L’intervento minimo richiedibile è sempre di 15 minuti. In caso di assistenza inferiore verranno comunque 

conteggiati/scalati dal pacchetto 15 minuti; 

2. La teleassistenza viene fornita solo su appuntamento chiamando lo 0549 909703; 

3. Le ore acquistate possono essere spese durante tutto il periodo di validità della propria licenza. In caso di rinnovo 

licenza è possibile trasferire eventuali ore residue sul nuovo anno di validità; 

4. Solo i clienti Ready Pro possono acquistare e richiedere teleassistenza; 

5. La teleassistenza è erogata solo per la formazione e la risoluzione di problemi su Ready Pro. I nostri tecnici non 

possono effettuare interventi di assistenza tecnica su problemi generici del Pc del cliente. 

Istruzioni per l’invio del presente ordine 
 

1. Effettua il bonifico per l’importo del pacchetto prescelto presso: 

Beneficiario: CODICE SRL  

Banca: BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO- IBAN: SM 14 Z 03287 09801 0000 1030 1866 

Causale: ACQUISTO PACCHETTO TELEASSISTENZA 

2. Invia l’ordine e la contabile del bonifico al fax 0549 910260 o per email a commerciale@codice.it 

3. Chiama lo 0549 909703 per fissare l’appuntamento. 


