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Il prodotto ISF, giunto alla quarta release, viene proposto in 3 versioni differenti. La feature matrix allegata ne spiega le
differenze nei dettagli. In generale, la differenza è legata all'audience a cui ogni versione è rivolta.

La versione Standard è orientata a coloro che si avvicinano a ISF per la prima volta, che vogliono approfondire il Framework senza eccessivi investimenti, ma avendo comunque un prodotto che permette di produrre software completo,
con il supporto per un database a scelta, e di qualità.
Per questo motivo la licenza è acquistabile via Internet (dal sito Ethea) ed è a tempo indeterminato, ma senza aggiornamenti (a parte la correzione di eventuali bug critici).
Questo significa che l'utente, volendo ottenere tutti i miglioramenti rilasciati, diciamo due anni dopo, deve acquistare una
licenza nuova (per il prodotto di nuova versione).

La versione Professional è orientata allo sviluppatore free-lance che crea software per proprio conto e per professione.
Si tratta di una versione completa, ancorché pensata per l'uso da parte di una sola persona.
Per questo motivo è adatta a sviluppare applicativi, spesso monolitici, anche in versione multi-database.
Dall'orientamento allo sviluppo professionale deriva la necessità di tenersi al passo con la tecnologia e con gli sviluppi di
piattaforma. Per questo motivo, il prodotto è fornito in licenza d'uso annuale, che va rinnovata ogni anno. Nell'ambito
dell'anno si ha il diritto ad ogni nuova release (minor o major), a tutti i miglioramenti e alle nuove feature che venissero
realizzate.
Il prodotto è sempre acquistabile via Internet (dal sito Ethea).
Per venire incontro ai nuovi utenti, il canone del primo anno è ridotto (di due mesi) per tenere in conto che il primo periodo di uso non è immediatamente produttivo.

La versione Enterprise è orientata invece ai gruppi di lavoro (da quelli piccoli, 2 persone, a quelli più ampi, anche decine
di sviluppatori). Infatti il repository è modulare, e questo permette di assegnare parti diverse del modello da sviluppare a
persone e gruppi differenti, che possono quindi lavorare in parallelo senza generare divergenze o colli di bottiglia.
La versione Enterprise si presta perciò molto bene allo sviluppo di applicazioni modulari, in cui una serie di funzioni affini
viene raggruppata in un modello base, riutilizzabile poi in ogni altro applicativo.
Il prodotto deve essere acquistato presso Ethea, perché richiede una quotazione personalizzata, in cui possono convergere anche la fornitura di servizi, consulenza e formazione addizionali, che permettono in genere di diventare operativi e
produttivi in tempi più veloci.
La maggior consistenza dell'offerta ci permette inoltre di proporre bundle di prodotti (licenze) e servizi, a prezzi scontati,
con l'effetto di abbassare la soglia di ingresso di questa tecnologia.
Nell'ambito di queste forniture è anche possibile prevedere attività di affiancamento sui primi progetti, in modo da permettere realizzazioni più rapide e una più approfondita valutazione dell'efficacia del Framework all'interno del processo di
sviluppo.
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Software
Licenze d'uso di InstantSolutions.
Tipo di licenza

Acquistabile

Costo primo anno

Costo rinnovo

Ulteriori posti di lavoro

su Internet

300 €

N/A

-20 %

su Internet
presso Ethea

800 €

1.000 €

2a -25 %
3a e oltre -35 %

solo presso Ethea

2.000 €

2.400 €

Standard
Professional
Enterprise

2a -30
3a -50
4a/10a -65
11a e oltre -75

%
%
%
%

Servizi aggiuntivi
Supporto e assistenza (comprende newsgroup dedicato e e-mail). Acquistabile su Internet o presso Ethea.
Account newsgroup disponibili

Costo mensile

Fino a 5 sviluppatori

250 € / mese

Oltre 5 sviluppatori

400 € / mese

Consulenza e formazione. Acquistabile presso Ethea.
Tipologia

Costo giorn.

Sconto vol. (> 15 gg) Costo vol. (> 15 gg)

A) Analisi e progettazione

600 €

20 %

480 €

B) Sviluppo Componenti e moduli

480 €

17 %

400 €

C) Creazione maschere, report, output generici, ecc.

400 €

15 %

340 €

D) Corsi collettivi c/o Ethea (per persona)

200 €

E) Corsi residenziali c/o Cliente (per società)

800 €

Pacchetti di servizi.
Contenuti

Listino

Offerta

Sconto reale

Standard (24h A, 40h B, 16h C)

5.000 €

4.300 €

14 %

Advanced (48h A, 80h B, 32h C)

10.000 €

7.700 €

23 %

5.300 €

4.500 €

15 %

10.600 €

8.000 €

25 %

Maintenance (12h A, 40h B, 40h C)
Maintenance Advanced (24h A, 80h B, 80h C)
Esempi di bundle. Acquistabili solo presso Ethea.
Contenuti

Listino

Offerta

Sconto reale

A) Licenza 1 utente Professional
+ corso 2 gg
+ 3 gg di consulenza allo sviluppo (1 analisi + 2 sviluppo)

2.960 €

2.200 €

26 %

B) Licenza 2 utenti Enterprise
+ corso residenziale 2 gg
+ 10 gg di consulenza allo sviluppo (3 analisi + 7 sviluppo)

10.160 €

6.900 €

32 %

C) Licenza Small Team Enterprise (max 5 posti di lavoro)
+ corso residenziale 3 gg
+ 20 gg di progetto congiunto (5 analisi + 12 sviluppo + 3 report)

18.160 €

11.900 €

34 %
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