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RILASCIO PRODOTTO 

 
 
GAMMA PRODOTTI:  CONTROLLO ACCESSI  
 
PRODOTTO:   ACT365-VCU   
 
MODELLO:   ACT365-VCU    CATEGORIA:   RILASCIO 
 
CONTATTO:   Assistenza tecnica locale  DATA:    16/07/2018  

 
 
ACT365-VCU, senza alimentatore (codice articolo V54502-C140-A100) è ufficialmente rilasciato. 
Lo stock iniziale è pronto e le consegne partiranno immediatamente al ricevimento degli ordini.  
 
Le versioni con alimentatore ACT365-ACU2A, alimentatore 2A (codice articolo V54502-C131-
A100) e ACT365-ACUPoE, versioni PoE (codice articolo V54502-C132-A100) diverranno disponibili 
nel quarto trimestre. 
 
Nota: per utilizzare ACT365-VCU, l'installatore deve registrarsi e abbonarsi al portale ASCT365. 
 
 
Iscrizione installatore per ACT365 

Passo 1: andare su www.ACT365.eu  
Passo 2: selezionare "Iscrizione a ACT365"  
Passo 3: seguire le istruzioni online 

 
 
Costi di sottoscrizione  

1. Il costo di sottoscrizione è di  
a. € 40 per ACU/varco all'anno 
b. € 100 per VCU all'anno 

 
2. A ogni inizio d'anno, l'installatore riceverà una fattura con l'importo per l'intero anno in 

anticipo. 
 

3. Le fatture sono emesse nella prima settimana di gennaio e sono basate sul numero di ACU 
e VCU attivate sul sistema alla fine dell'anno precedente. Per esempio, ciò significa che la 
fattura del 2019 sarà calcolata sulle unità rilevate al 31 dicembre 2018 

 
4. Nel corso del 2018, l'installatore aggiungerà ACU e VCU al sistema. Queste saranno 

fatturate per mezzo di un addebito integrativo emesso con la successiva fattura annuale 
(gennaio 2019).  

 

http://www.vanderbiltindustries.com/
http://www.act365.eu/
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Questo addebito integrativo sarà calcolato proporzionalmente, ad esempio: 

• Un varco aggiunto il 1° luglio 2018 comporterà un addebito integrativo di € 20 

• Un varco aggiunto il 1° ottobre 2018 comporterà un addebito integrativo di € 10 
 

5. La fattura 2019 conterrà due elementi  
a. Addebito anticipato per il 2019 in base al numero di unità ACU e VCU attivate al 

31 dicembre 2018. 
b. Addebito integrativo per ACU e VCU aggiunte nel corso del 2018. 

 
 
 

 

http://www.vanderbiltindustries.com/

