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ALLPLAN 
SERVICEPLUS 
IL PACCHETTO DI SERVIZI 
PER LA PROGETTAZIONE
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Allplan Serviceplus è un pacchetto completo di servizi 

strettamente collegati tra loro che consentono di sfruttare tutto 

il potenziale del software e di trarre vantaggio dalle conoscenze 

degli esperti del settore. La perfetta combinazione di software 

e assistenza rende il lavoro di progettazione più trasparente, più 

efficiente e soprattutto più produttivo.

Entra nella nostra rete di informazione e comunicazione:

ALLPLAN SERVICEPLUS 
RAISE YOUR LEVEL

>  SOFTWARE SEMPRE AGGIORNATO ALL’ULTIMA VERSIONE

>  SUPPORTO COMPETENTE DA PARTE DI ESPERTI

>  NUMEROSE OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA

Opportunità di 
formazione continua

Assistenza professionale 
competente

Allplan sempre 
aggiornato
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IL PACCHETTO DI 
SERVIZI CHE AGGIUNGE 
VALORE AL SOFTWARE
I clienti Serviceplus possono contare sul pieno supporto di 

ALLPLAN per la progettazione quotidiana. Naturalmente, viene 

anche fornita in modo automatico la versione più recente del 

software. Il portale internazionale di servizi Allplan Connect 

consente di scaricare gratuitamente oggetti CAD e texture, di 

scambiare informazioni con altri utenti Allplan e di avere acces-

so a un ampio database di conoscenze. È possibile approfondire 

la propria competenza sul software in modo mirato, grazie 

a numerosi filmati di formazione online, disponibili H24 per 

365 giorni all’anno. Nella versione italiana sono disponibili anche 

la sezione “Video Tip” con pillole di formazione, le registrazioni 

dei webinar italiani e l’archivio delle newsletter, con moltissime 

informazioni tecniche.
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AGGIORNAMENTO AUTOMATICO 
DI ALLPLAN

I clienti Serviceplus hanno la garanzia di 

lavorare sempre con l’ultima versione di Allplan, 

che li supporta nella progettazione quotidiana 

con una moltitudine di nuove funzionalità.  Il 

software è automaticamente disponibile per il 

download, senza alcun costo aggiuntivo.

Il portale Allplan Connect offre inoltre l’accesso 

gratuito a una grande libreria di oggetti CAD e 

texture. In questo modo si riducono le attività 

di routine e si ottengono più rapidamente 

risultati di alta qualità.

ASSISTENZA PROFESSIONALE

In caso di domande urgenti sull’utilizzo di Allplan, 

è possibile contattare gratuitamente lo staff del 

supporto tecnico italiano, disponibile al telefono 

o via e-mail in orario continuato per 9 ore al 

giorno. L’assistenza tecnica è fornita da tecnici 

qualificati che hanno una conoscenza specifica 

del software e della sua applicazione pratica e 

che lavorano a stretto contatto con il reparto di 

sviluppo. È inoltre disponibile un database di FAQ 

che offre una raccolta delle domande frequenti 

su Allplan e delle relative risposte.

I clienti Serviceplus sono anche membri della 

comunità internazionale di Allplan. In vari 

forum del portale Allplan Connect gli utenti si 

scambiano idee e offrono preziosi consigli per il 

lavoro quotidiano.

FORMAZIONE CONTINUA

Con Allplan Connect i clienti Serviceplus 

possono fruire di un’ampia gamma di 

opportunità di formazione continua: dai corsi 

di e-learning orientati alla pratica con lezioni 

appositamente preparate per principianti 

e utenti esperti, ai workshop e seminari 

su argomenti attuali relativi ai prodotti e al 

settore delle costruzioni, fino alle registrazioni 

dei webinar che possono essere seguite 

comodamente via Internet.

Anche il manuale aggiornato e altra 

documentazione tecnica sono sempre 

disponibili nella sezione Documentazione di 

Allplan Connect, dove si trovano anche altre 

informazioni utili come le istruzioni passo-

passo.
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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

ALLPLAN È MEMBRO DI:

ALLPLAN Italia S.r.l.
Via G.B. Trener, 8
38121 Trento
Tel. 0461430430
Fax 0461430410
italia@allplan.com
allplan.com

Maggiori informazioni:

allplan.com/serviceplus

ALLPLAN è un leader globale nella fornitura di soluzioni openBIM per la progettazione con 

il metodo Building Information Modeling (BIM). Da oltre 50 anni, ALLPLAN sta accelerando 

in modo significativo la digitalizzazione del settore delle costruzioni. Con l’obiettivo di sod-

disfare le esigenze dei professionisti, offriamo strumenti innovativi per la progettazione e la 

realizzazione delle costruzioni, ispirando i nostri clienti a realizzare le loro visioni. 

ALLPLAN con sede a Monaco fa parte del Gruppo Nemetschek. Oltre 400 collaboratori in 

tutto il mondo continuano con passione la storia di successo dell’azienda.


