
Allplan Disegno, il sistema CAD studiato per il settore dell'edilizia, costituisce un'introduzione economicamente vantaggiosa al

grande mondo di Allplan, offrendo semplici strumenti per la progettazione e la creazione di documentazione e layout.

Sono comprese nella soluzione le interfacce standard (tra cui DWG, DXF, DGN e PDF) per uno scambio di dati affidabile.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOLUZIONE
ALLPLAN  DISEGNO

Ulteriori informazioni, video e referenze: www.allplan.com
Sei interessato ad Allplan? Contattaci sul sito www.allplan.com/contact

MASSIMA SEMPLICITÀ D'USO

Gli standard compatibili con Windows ti aiutano 

ad acquisire rapidamente dimestichezza con 

Allplan. Successivamente, strumenti sofisticati

accelerano notevolmente il tuo flusso di lavoro, 

adeguandosi comunque al tuo normale metodo di 

progettazione.

DALLA BOZZA ALLA TAVOLA DI STAMPA 

Progettazione e cura dei dettagli da una parte, 

tavole di presentazione per iconcorsi e disegni di 

alta qualità dall'altra: Allplan offre le soluzioni 

ideali per ogni attività.

SCAMBIO DATI PERFETTO

Per la collaborazione con i partner di 

progettazione, Allplan offre una vasta selezione di 

interfacce standard: da PDF, DXF, DWG o DGN a 

numerosi formati bitmap.



L'interfaccia utente, caratterizzata da ‘palette’ intuitive, è liberamente configurabile mediante drag & drop, grip,
menu di scelta rapida e tasti di scelta rapida in stile Windows. Premendo il pulsante del mouse adeguato puoi creare gli
elementi di progetto in modo estremamente rapido grazie ad Assistenti visivi.
Puoi utilizzare la funzione di ‘copia formato’ per trasferire velocemente i formati degli elementi. Inoltre, le tavole
acquisite da scanner possono essere facilmente integrate e modificate.

PANORAMICA DELLA SOLUZIONE
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Facilità d'uso

Strumenti di progettazione 
completi

Layout e planimetrie professionali

Scambio di dati più efficiente 
grazie ai PDF

Puoi salvare tavole in formato PDF per garantire comunicazioni efficienti con i clienti.
possibile salvare file in formato “PDF-A“, la cui standardizzazione ISO ne garantisce la leggibilità per molti anni.
È supportata anche l'importazione diretta di documenti PDF. Puoi inoltre importare tavole di rilievi o dati dei produttori
con un semplice drag & drop.

Potente gestione dei dati L'archiviazione dei dati consente la potente gestione simultanea di un massimo di 60 file.
Allplan si adatta quindi alla potenza di elaborazione, garantendo che vengano caricati solo gli oggetti necessari.

Disegno e stampa In Allplan le operazioni di disegno e di stampa sono distinte. Durante il disegno degli elementi non sei costretto a
decidere le future modalità di stampa. Il programma offre un layout delle tavole intuitivo con funzionalità di
ridimensionamento per le planimetrie troppo grandi.
In caso di rappresentazioni di dettagli, puoi utilizzare un layout che può assumere qualsiasi forma poligonale.
Tra gli altri vantaggi, ricordiamo la stampa rapida con anteprima e un driver raster con griglia RTL per stampe
ottimizzate di tavole con dati bitmap di grandi dimensioni.

Interoperabilità illimitata Indipendentemente dal formato scelto (DXF, DWG, DGN o IFC), Allplan offre numerose possibilità per lo scambio di dati.
La tecnologia dell'interfaccia, caratterizzata dalla presenza di ‘preferiti’, garantisce uno scambio di dati di qualità elevata.
È inoltre possibile integrare software per la gestione delle strutture.

Le funzioni intelligenti e per l’immissione dei punti consentono di disegnare con pochi clic.
Allplan mette a disposizione pratici ausili alla progettazione, come la griglia in scala dinamica o la griglia ad assi per
edifici e linee di costruzione. Puoi disegnare rapidamente riempimenti, tratteggi, retini e superfici bitmap grazie al
rilevamento automatico del contorno.
Sono disponibili stili di linea per la rappresentazione di progetti di ristrutturazione.
Coibentazione, impermeabilizzazione, ecc. vengono inserite come linee retinate.
La quotatura associativa fornisce la posizione della misura in base a regole configurabili (ad es. DIN, SIA) e offre
una funzione di ricerca degli errori.

Combina rapidamente disegni, immagini e testo per creare layout, tavole e presentazioni eccezionali.
Le funzioni per l'allineamento e la distribuzione ti aiutano a presentare un layout professionale.
È disponibile un vasto assortimento di simboli (arredamento, vetture e piante) e texture.
Puoi usare le mappature per aumentare il realismo, oltre ai riempimenti con sfumature e trasparenza, ad esempio
per impostare la luminosità. Sono inoltre disponibili proprietà di sovrapposizione degli elementi ed è possibile
nascondere testi e misure per favorire l'orientamento attraverso retini.
I layout possono essere rappresentati sia in scala di grigi sia a colori.

SFRUTTA AL MASSIMO IL TUO SOFTWARE 

CON SERVICEPLUS!

I REQUISITI DI SISTEMA SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:

www.allplan.com/info/sysinfo

Per un uso senza limiti di tutte le nuove funzioni di Allplan, è necessaria 
una scheda grafica con il minimo di 1 GB di RAM. 
Allplan 2017 è disponibile solamente per Windows 64Bit.

Questa soluzione di Allplan è disponibile anche con il contratto Serviceplus. 
Con Serviceplus, il tuo software è sempre aggiornato. 
Ulteriori informazioni su www.allplan.com/serviceplus
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