
PRESTAZIONI 
ALLPLAN SHARE

La combinazione di Allplan Share e Allplan Architecture o Allplan Engineering assieme a un account 

Allplan Bimplus consente una collaborazione più diretta con i partner di progettazione che in tutto 

il mondo lavorano sullo stesso progetto Allplan. Allplan Share si basa sulla piattaforma Open BIM 

Allplan Bimplus e offre funzioni aggiuntive come ad esempio la Visualizzazione modelli, lo strumento 

di gestione dei compiti Pannello attività, il controllo delle revisioni e molto altro ancora. Allplan Share 

contribuisce a ridurre i costi amministrativi e di personale, eliminando i costi aggiuntivi per l’acquisto, 

l’installazione e la manutenzione di un server locale, visto che i dati sono salvati nell’ambiente cloud di 

Allplan Bimplus.

COMODITÀ D’IMPIEGO Allplan Share si assume l’organizzazione centrale di postazioni CAD e di layout e crea importanti siner-

gie negli uffici di pianificazione e progettazione. Il lavoro diventa quindi semplice come in una normale 

postazione singola. Il vantaggio essenziale, oltre alla disponibilità dei dati e dei progetti nel cloud di 

Allplan Bimplus, è la gestione utenti e progetti centralizzata.

MODIFICA  
PARALLELA DEI 
 PROGETTI

Allplan Share consente l’accesso in contemporanea a un progetto da parte di più utenti, anche se non 

fanno parte di una rete locale (LAN) comune. In questo modo, le reti locali si possono espandere alle 

singole postazioni di lavoro. Il trasferimento dati tra le sedi avviene tramite il cloud di Allplan Bimplus. 

Allplan Share consente di collegare l’una all’altra anche più postazioni di lavoro locali esterne. Tutte le 

parti coinvolte hanno accesso alla stessa versione dei dati del progetto, supportando così in modo 

ottimale uffici con strutture flessibili.

INTEGRITÀ DEI DATI 
GARANTITA

All’interno di una versione di Allplan si ha la garanzia che tutti i dati siano identici fin nel minimo detta-

glio e che nessuna informazione vada persa. Allplan Share lavora con i dati Allplan originali in modo da 

evitare una perdita delle informazioni.

SINCRONIZZAZIONE 
AUTOMATICA

Dati selezionati di Allplan vengono trasferiti automaticamente nel modello di coordinamento BIM di 

Allplan Bimplus, dove è possibile riutilizzarli. I modelli in Allplan e nel modello di coordinamento BIM di 

Allplan Bimplus sono quindi sempre sincronizzati.



CHIARA REGOLA-
MENTAZIONE DEI 
DIRITTI DI ACCESSO

La gestione utenti e progetti centralizzata di Allplan Bimplus regolamenta in modo chiaro i ruoli e i  

diritti di accesso di tutte le parti coinvolte nel progetto, garantendo così che solo gli utenti autorizzati 

possano gestire, modificare o visionare i progetti.

PROTEZIONE DEI DATI
AFFIDABILE

La sicurezza dei vostri dati ha la massima priorità. Allplan Share dà quindi particolare importanza a 

una protezione completa. Il trasferimento dati è protetto contro gli accessi non autorizzati tramite la 

crittografia.

Requisiti di sistema aggiornati su allplan.com/info/sysinfo
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