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Per acquistare MaxBulk Mailer, collegati al seguente sito:
<https://order.kagi.com/cgi-bin/store.cgi?storeID=3C2&&>

Il portale di commercio elettronico è certificato sicuro da Verisign:
<https://digitalid.verisign.com/as2439693c766a5c15fe18db03aff9752cf>

- scegli il prodotto, nel tuo caso MaxBulk Mailer, e dopo aver indicato il numero di licenze da acquistare 
nel campo "Quant.", seleziona dai menu a comparsa dove ai saputo di MaxBulk Mailer (ad esempio da 
Italiaware.net), con quale sistema operativo utilizzerai il software acquistato, e quale versione localizzata 
utilizzerai.



Scegli se acquistare anche una delle opzioni:

Maxprog Software  Collection CD (Opzionale) 
A soli $15.00! (tutte le spese incluse), Il CD Maxprog software collection contiene le versioni più recenti di 
MaxBulk Mailer, eMail Extractor, eMail Verifier, eMail Bounce Handler, Web Dumper, iCash e Loan Calc 
per Mac OS Classico e Mac OS , pronte per essere installate. (i numeri di serie devono essere acquistati 
separatamente). 

Supporto Tecnico Premium (Opzionale) 
Maxprog offre un supporto gratuito illimitato, ma se sei un nuovo utente e hai bisogno di risposte rapide e 
chiare per utilizzare subito i nostri prodotti, puoi aderire al Supporto Tecnico Premium per soli $15.00 
(Nota che il supporto Maxprog viene svolto unicamente via email). 

Serial Back-up (Vivamente consigliato) 
Backup del codice di registrazione (Vivamente Raccomandato) Spesso è compito dell'acquirente 
conservare una copia di backup del codice di registrazione del prodotto al momento dell'acquisto. E' 
necessario pagare una piccola cifra per ricercare i codici di registrazione perduti o per reinviarne di nuovi. 
Puoi evitare ogni spesa ulteriore con soli $2.50 selezionando questa opzione. Terremo copia di backup 
del tuo codice di registrazione a tempo indeterminato, e saremo in grado di soddisfare la tua richiesta 
nello stesso giorno. (Vivamente Raccomandato). 

- fai clic sul pulsante "continua" in basso nella finestra;
- sulla pagina successiva, seleziona il metodo di pagamento (ad esempio "carta di credito" o "cash" per il 
pagamento in contanti), la valuta, e compila i campi dell'indirizzo del destinatario.
- Dopo aver compilato tutti i campi, fai clic sul pulsante "Vai alla cassa" (vedi immagine seguente).



- compila i dati dell'ultima pagina, ovvero: 
1. il tuo indirizzo di email
2. il tuo nome
3. i dati della carta di credito
4. indirizzo di fatturazione, se diverso da quello indicato nella pagina precedente.

- fai clic sul pulsante "acquista"!

cordiali saluti.
Massimo Rotunno
Italiaware
www.italiaware.net


