
Wydelivery 

Il servizio in Cloud per ricevere e gestire gli ordini on-line, organizzare le consegne a domicilio o il 

take away in massima sicurezza e aumentare le vendite 

 Licenza d'uso 12 mesi  Basic Gestisci fino a 150 articoli nel tuo negozio on-line con descrizione 

testuale e fino a 3 foto per ogni articolo (in formato anteprima e in formato 16:9 con risoluzione x1, x2 e x3 per offrire 

la massima qualità in base al dispositivo di visualizzazione).     € 160,00 annuo 

 Licenza d’uso 12 mesi Pro 300 Gestisci fino a 300 articoli nel tuo negozio on-line con descrizione 

testuale e fino a 3 foto per ogni articolo (in formato anteprima e in formato 16:9 con risoluzione x1, x2 e x3 per offrire 

la massima qualità in base al dispositivo di visualizzazione).     € 200,00 annuo 

 Licenza d’uso 12 mesi Pro 500 Gestisci fino a 500 articoli nel tuo negozio on-line con descrizione 

testuale e fino a 3 foto per ogni articolo (in formato anteprima e in formato 16:9 con risoluzione x1, x2 e x3 per offrire 

la massima qualità in base al dispositivo di visualizzazione).     € 280,00 annuo 

 Licenza d’uso 12 mesi Pro 1000 Gestisci fino a 1000 articoli nel tuo negozio on-line con 

descrizione testuale e fino a 3 foto per ogni articolo (in formato anteprima e in formato 16:9 con risoluzione x1, x2 e 

x3 per offrire la massima qualità in base al dispositivo di visualizzazione).   € 340,00 annuo 

 Una tantum Formala Upgrade La formula upgrade ti consente di aumentare lo spazio 

disponibile nel tuo negozio virtuale in qualsiasi momento. 

• Da Basic a Pro 300        € 180,00 annuo 

• Da Basic a Pro 500        € 252,00 annuo 

• Da Basic a Pro 1000        € 306,00 annuo 

• Da Pro 300 a Pro 500        € 246,00 annuo 

• Da Pro 300 a Pro 1000        € 300,00 annuo 

• Da Pro 500 a Pro 1000        € 290,00 annuo 

L'upgrade aggiorna automaticamente lo spazio a tua disposizione ed estende automaticamente la tua licenza per altri 

12 mesi dal momento della nuova dell'attivazione. Al rinnovo della licenza al termine dei 12 mesi dall’upgrade verrà 

applicata la tariffa standard del pacchetto prescelto. 

   A pacchetto SMS Servizio per la gestione e l'invio delle conferme di attivazione via SMS al 

consumatore che si registra al tuo negozio virtuale. Il servizio, rinnovabile in ogni momento, include un pacchetto di 

100 SMS.           € 10 

   Licenza d’uso 12 mesi Geo coding Il servizio di Geolocalizzazione che aiuta a localizzare 

l'indirizzo di registrazione o di consegna del consumatore finale. Da attivare per evitare di ricevere ordini da zone 

escluse dal tuo perimetro operativo e per stimare al meglio i tempi di consegna.  €160,00 annuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 P.IVA: 01835620897 

Codice SDI: BA6ET11 Augusta (SR) – Viale Italia 10 

CAP: 96010 Augusta Tel: 0931-993000  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli importi sono espressi IVA esclusa 

 

Inserisci codice coupon____________________________ 

TOTALE canone annuale:                                                                                        ______________________+ Iva 

 

TOTALE ORDINE:                                                                                                        ______________________+ Iva 

Durata contrattuale                    Dal___________________al_______________________________________   

 

Condizioni di pagamento:__________________________________________________________________   

Data___________________________ 

 

Denominazione Affiliato Buffetti 

_____________________________ 

       Firma e timbro Affiliato Buffetti 
          ________________________________ 

Configurazione Importo attivazione* Importo 2° anno 
 

    

    

   
 

Assistenza Telefonica   
 

   Promo 2023__________________| Promo 2024____________________| Promo 2025_______________| 

Timbro e firma per accettazione 

Systemcart Group SRL Via Tevere 1/F CAP: 96100 

Siracusa Tel: 0931-61432 P.IVA: 01835620897 

Codice SDI: BA6ET11 Augusta (SR) – Viale Italia 10 

CAP: 96010 Augusta Tel: 0931-993000  

Modulo di adesione - Wydelivery 


