Gentile Cliente Educational:
Con il rilascio di Geomatica 2012 siamo lieti di informare che abbiamo rivitalizzato il nostro
Educational Program e siamo entusiasti di poter offrire agli utenti Educational strumenti migliori e più
completi.
Il nostro programma offre agli utenti Educational Professionali tutto ciò che è necessario per
visualizzare, migliorare, manipolare, correggere e analizzare i dati di osservazione della terra.
Di seguito, sono descritti solo alcuni dei punti chiave delle modifiche apportate alle nostre Suite
educational
1) Il primo miglioramento è una semplificazione dell’offerta educational. Abbiamo
eliminato le Suite Geomatica e OrthoEngine sostituendole con la Total Educational Suite che le
comprende tutte e due.
2) Inoltre la Total Education Suite (TES) è ora disponibile in due opzioni; Laboratory license che
supporta fino a 20 utenti e Site licence (con tre diverse opzioni) per un utilizzo distribuito su intere
facoltà o Campus.
3) Con le nostre Laboratory e Site license, PCI introduce le licenze per studenti e ricercatori
che sono ora parte integrante, gratuita, di questi pacchetti educational.
4) Oltre a nuove caratteristiche e funzionalità, abbiamo aggiunto nuovi pacchetti alla nostra Total
Educational Suite quali il noto ed utilizzatissimo modulo Pansharpening.
5) La nostra SAR Polarimetry Workstation rimane un pacchetto a se stante ma, con un prezzo
sostanzialmente ridotto che la rende particolarmente interessante e conveniente.
6) Il software Educational PCI Geomatics sarà ora offerto in : modalità “solo chiave software”, in
modo tale da fornire maggiore flessibilità nell'uso e nella consegna del software ma, per quegli utenti
che ne hanno bisogno, continuerà ad essere disponibile anche in modalità “chiave hardware”.
Quelli sopra descritti sono solo alcuni dei miglioramenti e delle nuove funzionalità introdotte
all’interno del nostro popolare e apprezzato Educational Program.
Abbiamo inoltre mantenuto quelle caratteristiche dell’Educational Program che sono sempre state
particolarmente apprezzate come, ad esempio, il primo anno di manutenzione incluso nel prezzo di
acquisto del software e la non obbligatorietà della sottoscrizione annuale dello stesso.
Tutto considerato il nostro Educational Program rappresenta un risparmio del 90% sui nostri prezzi
commerciali ed è sufficiente a coprire i costi amministrativi e di supporto al cliente.
Siamo particolarmente soddisfatti della nostra nuova proposta Educational e speriamo che potrete
approfittare di tutte le opportunità che Geomatica 2012 Educational Program può offrirvi.
Per maggiori informazioni contattare www.pcigeomatics.com o www.sysdecoitalia.com

