
Tutte le offerte comprendono 12 mesi (dalla sottoscrizione del contratto) di manutenzione relativa ad adeguamenti legislativi,
assistenza tecnica telefonica ed on-line ed aggiornamenti dei software. Il costo del canone annuale di manutenzione, a partire dal
secondo anno dalla attivazione, è pari al 15% del valore di listino.

Tutti i prezzi si intendono 22% Iva esclusa.

Le presenti offerte hanno validità fino al 30 ottobre 2020 e non sono cumulabili con altre.

HiStrA Archi e Volte vers. BASE

La configurazione comprende tutte le funzionalità presenti nei moduli H-B e H-RST,  

senza alcuna limitazione.

Prezzo di listino € 2.100 € 1.575

(*) L’offerta per HiStrA Archi e Volte comprende una installazione

HiStrA Archi e Volte vers. FULL

La configurazione comprende tutte le funzionalità presenti nei moduli H-B e H-RST,  

senza alcuna limitazione.

Prezzo di listino € 3.090 € 2.315

HiStrA Archi e Volte è un software dedicato alla modellazione e l’analisi non lineare delle strutture voltate.

È possibile modellare con facilità archi, le tipologie più ricorrenti di volte, cupole e prevedere rinforzi in FRP.

Moduli e funzionalità correlate:

H-B Base: Configurazione base che consente la modellazione delle principali tipologie di archi, volte e cupole con un input
parametrico guidato. Supporta analisi non-lineari e offre un’interpretazione immediata dell’output grazie a mappe di colore, e la
possibilità di esportare i risultati in formato numerico, tabellare e grafico.

H-RST Rinforzi strutturali: Modulo per la modellazione di reti o nastri fibro-rinforzati (FRP e FRCM) che implementa modelli
costitutivi avanzati per simulare l’interazione tra tessuti e muratura.
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