
 

LISTINO PREZZI ANNO 2017 - aggiornato al 01/11/2017 

   

VERSIONE DESCRIZIONE PROCEDURA Licenza d’uso + 1 Cal 

WW1 
Procedura di gestione rifiuti completa di: 
Anagrafiche, formulari , programmazione dei ritiri, registri di C/S c/proprio e c/terzi, MUD c/proprio, modelli personalizzabili dall'utente, statistiche grafiche e numeriche, 
comunicazioni enti, analisi chimico/fisiche, anteprima di stampa, foglio di calcolo. 

Licenza d'uso 

  €   1800,00 

Assistenza 

€    600,00 

WW2 
Procedura di gestione rifiuti completa di: 
Tutte le funzioni previste nella versione WW1 con l’aggiunta di: 
gestione contratti clienti, fatturazione automatica e/o manuale, provvigione agenti, contabilità clienti e fornitori, emissione RIBA elettroniche. 

Licenza d'uso 

   €   2600,00 

Assistenza 

€    900,00 

WW3 
Procedura di gestione rifiuti completa di: 
Tutte le funzioni previste nella versione WW2 con l’aggiunta di: 
contabilità generale ed iva, bilancio IV direttiva CEE, comunicazione liquidazioni trimestrali Iva, elenco clienti/fornitori. 

Licenza d'uso 

€  4100,00 

Assistenza 

€  1200,00 

WW5 
Procedura di gestione rifiuti completa di: 
Tutte le funzioni previste nella versione WW2 con l’aggiunta delle procedure di gestione magazzino: 
DDT, fatturazione, carico e scarico merci, produzione, ordini a clienti, ordini a fornitori, inventario di magazzino, carico e scarico contenitori. 

Licenza d'uso 

€  3900,00 

Assistenza 

€  1100,00 

WW6 
Procedura di gestione rifiuti completa di: 
Tutte le funzioni previste nella versione WW3 con l’aggiunta delle procedure di gestione magazzino: 
DDT, fatturazione, carico e scarico merci, produzione ordini a clienti, ordini a fornitori, inventario di magazzino, carico e scarico contenitori.  

Licenza d'uso 

€  4700,00 

Assistenza 

€  1300,00 

 
PROCEDURE OPZIONALI 

PROCEDURA              DESCRIZIONE Licenza d'uso Assistenza 

Cespiti 
Procedura per la gestione cespiti (solo con i moduli WW3 o WW6). 
Anagrafica e gestione Civilistica e Fiscale cespiti, stampa registri, ammortamenti automatici, giroconto in prima nota, simulazione ammortamenti in bilancio. €    500,00 €     90,00 

Ean_reg 
Procedura per gestione dei Bar Code sui formulari per la gestione della rintracciabilità dei protocolli (Nr. Registro). 
Necessita di stampante specifica (chiedere modelli compatibili) se necessario etichettare FIR di terzi. €    700,00 €   100,00 

Trace me 
Procedura per la rintracciabilità dei rifiuti. 
Ricostruzione del percorso effettuato dal rifiuto dall’ingresso in impianto, alla lavorazione subita, alla produzione da esso derivante fino alla consegna all’impianto di 
destinazione finale. Disponibile solo per la gestione dei rifiuti (escluso magazzino). Stampa Registro e Schede di Miscelazione dei Rifiuti 

 

€    700,00 

 

€    90,00 

MyPDF 
Tools per la scannerizzazione di documenti in PDF durante la registrazione di movimenti di c/s, Documenti di magazzino e registrazioni in prima nota. 
(ATTENZIONE – Richiede Scanner compatibili driver TWAIN e/o WIA) 

€    800,00 €  150,00 

Autodemolizione 
Procedura per la gestione delle attività di Autodemolizione. 
Dati relativi ai veicoli, anagrafica soggetti coinvolti nelle operazioni di Autodemolizione (intestatario veicolo, incaricato consegna, ecc.), stampa Registro Cessazione 
veicoli a motore e Certificato di Rottamazione, interventi automatici di trattamento dei veicoli ritirati, totale integrazione con la sezione MUD Veicoli Fuori Uso. €    600,00 €  150,00 

Gestione Costi 
Procedura per il monitoraggio dei Costi relativi ai servizi e agli smaltimenti dei Rifiuti. 
Gestione contratti fornitori, ripartizione delle fasce di costo dei trasportatori per ogni produttore, rilevamento statistico dei costi, consolidamento costi suddiviso per 
fornitore/periodo, confronto Costi/Ricavi per ogni movimento. 

 

€    600,00 

 

€  150,00 

Gestione 
Parco Automezzi 

Procedura per la gestione del Parco Automezzi (solo con i moduli WW5 o WW6). 
Gestione anagrafiche automezzi, attrezzatura a bordo, pianificazione scadenze e manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione pezzi di ricambio, gestione 
anagrafiche e scadenze relative agli autisti ed agli addetti, gestione costi di manutenzione. 

 

€    800,00 

 

€  250,00 

O.R.SO Procedura per l’invio delle Comunicazioni all’Osservatorio O.R.SO. Produzione File XML per invio Osservatorio Rifiuti SovraRegionale €    450,00 €    90,00 

Sistemi Collettivi 
Procedura per l’elaborazione automatica dei dati da inviare ai sistemi collettivi gestiti (CCR, ECODOM, ECOLIGHT, GEODIS, REMEDIA) 
Compilazione delle informazioni da trasmettere ai sistemi collettivi gestiti, integrandole con i movimenti di c/s in Winwaste.Net 

Attivazione Nr. 1 Sistema Collettivo €    700,00 €  120,00 

Attivazioni successive oltre il primo cad. €    300,00 €    90,00 

Corepla Procedura per l’invio automatico dei dati alla piattaforma InCSS tramite  collegamento rete COREPLA in modalità VPN €    700,00 €  120,00 

Pianificazione 
Accessi 

Procedura per la pianificazione ed il monitoraggio degli accessi al proprio impianto (solo con Collegamento al Sistema di Pesatura) 
Pianificazione degli accessi su calendarizzazione settimanale, controllo analisi ed omologhe per il rifiuto pianificato, controllo accessi effettivamente avvenuti €    800,00 €  150,00 

TrackySat 
Integrazione ed interoperabilità di WinWaste.NET con sistema TrackySat – Geo localizzazione e controllo flotte aziendali  
(Per costo Hardware e servizi vedasi retro - listino allegato TrackySat) €    800,00 €  150,00 

Cal Acc.Proc. Licenza d’uso postazione aggiuntiva per l’accesso alla procedura WinWaste.NET.  €    200,00 €    90,00 
 
 

 

WINGAP Licenza d'uso Assistenza 

 
Il portale Web a disposizione dei tuoi Clienti per l’accesso a Winwaste.Net. 
Statistiche, elenchi, estratti conto, download in PDF, XLS, registro di c/s, MUD on-line, richiesta di intervento ecc. €  3.000,00 €  800,00 

 
I prezzi si intendono al netto di imposta al 22%. I costi per installazione ed addestramento saranno valutati a parte (tariffe Km. e costo personale). Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti e servizi visitare il sito internet http://www.nica.it.         
E’ possibile richiedere l’invio di una demo gratuita inviando i propri dati (con il consenso al trattamento) all’indirizzo e-mail: staff@nica.it o compilando l’apposito modulo presente sul sito. 
 



 
 
 

LISTINO TRACKYSAT ANNO 2017 
 
 
 

 

 

 

 
I prezzi si intendono al netto di imposta al 22%. 
 

SOLUZIONI 
SET UP    

Attivazione ed Installazione 
CANONE MENSILE 

FLEET                                                                                                                                                                                                        € 89,00 € 18,00 

SMART € 129,00 € 22,00 

GLOBE € 159,00 € 29,00 

SERVIZI OPZIONALI 
SET UP    

Attivazione ed Installazione 
CANONE MENSILE 

ESTENSIONE ESTERO UE n.a. € 5,00 

GESTIONE CONSUMI CARBURANTE (per CANBUS FMS) € 50,00 € 5,00 

GESTIONE CONSUMI CARBURANTE (per CANBUS NON-FMS) (compreso hw)  € 50,00 € 10,00 

MONITORAGGIO TEMPERATURE (sonde escluse)  € 70,00 € 7,00 

SCARICO E ANALISI DATI CRONO (kit di bordo incluso) € 150,00 € 26,00 

MISSIONI n.a. € 5,00 

RICONOSCIMENTO AUTISTA € 50,00 € 5,00 

DISPLAY DI BORDO GARMIN 5” CAR MAPS EU € 90,00 € 6,00 

DISPLAY DI BORDO GARMIN 7” CAM E TRUCK MAPS EU € 90,00 € 13,00 

GESTIONE DATI LETTURE TAG-RFID A BRACCIALE (per raccolta rifiuti) n.a. € 18,00 

VIAGGI VINCOLATI € 240,00 (flotta) € 60,00 

INTERFACCIA RECUPERO ACCISE (interfaccia sistema recupero accise per MMT)     n.a. € 10,00 

OPTIONAL 
SET UP    

Attivazione ed Installazione 
PREZZO DI VENDITA 

SONDA PER MONITORAGGIO TEMPERATURE                                                                                                                                               € 100,00/cad € 35,00/cad 

KIT SIRENA CON RADIOCOMANDI (con collegamento ai portelloni di carico) € 350,00 € 120,00 

TAPPO CARBURANTE € 110,00 € 120,00 

LETTORE TAG-RFID A BRACCIALE (per raccolta rifiuti) n.a. € 990,00 

OPTIONAL FULL PACKET for 
SET UP    

Attivazione ed Installazione 
CANONE MENSILE 

MISSIONI, PER GESTIONE VIAGGI DA WINWASTE.NET                                                                                                                

€ 99,00 € 18,00 
DISPLAY DI BORDO 5’’ PER INVIO MESSAGGI, DESTINAZIONI, MISSIONI 

RICONOSCIMENTO AUTISTA 

GESTIONE CONSUMI CARBURANTE E STILE DI GUIDA 


