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Allplan Exchange, il sistema di gestione delle tavole basato sul Web, accelera la formattazione e l'invio dei dati delle tavole, 

garantendo così notevoli risparmi in termini di tempo e costi. Grazie all'integrazione completa di questo modulo in Allplan, architetti, 

ingegneri civili e progettisti possono salvare e archiviare tavole prodotte con il sistema CAD in diversi formati, inviarle ad altri 

partecipanti al progetto attraverso la piattaforma online basata sul Web e registrare le notifiche di distribuzione. In questo modo i dati 

più aggiornati delle tavole sono sempre disponibili lungo l'intero ciclo di vita del progetto edilizio.

INVIO ELETTRONICO DELLE TAVOLE 

Con Allplan Exchange, tutte le tavole CAD 

possono essere salvate, archiviate in locale e 

organizzate in un massimo di 17 formati. 

Numerose nuove funzioni nei campi degli 

attributi delle tavole e dei progetti consentono 

agli utenti di apportare modifiche in modo rapido 

e intuitivo, oltre che di soddisfare le singole 

esigenze per la definizione degli attributi. 

Grazie alla funzione di esportazione multipla, è 

possibile esportare simultaneamente più tavole 

in formati diversi, salvandole e archiviandole 

però in percorsi e archivi differenti.

INTEGRAZIONE E TRACCIABILITÀ

L'invio delle tavole viene controllato direttamente 

da Allplan, dal momento che l'area online di 

Allplan Exchange è integrata in maniera ottimale 

CONTROLLO E TRASPARENZA

Dopo l'invio delle tavole, i destinatari vengono 

automaticamente informati via e-mail. 

Con ogni e-mail ricevono un breve messaggio 

personalizzato che specifica la finalità della 

comunicazione e le eventuali altre operazioni 

necessarie (ad es. "Per informazione", "Per 

conferma", "Si prega di richiamare"). 

DOCUMENTAZIONE AFFIDABILE 

Tutte le notifiche e le attività di download vengono 

registrate in un elenco di distribuzione delle 

tavole. Sei pertanto in grado di verificare e 

annotare in qualsiasi momento chi ha scaricato 

quali tavole. L'elenco può essere visualizzato in 

formato PDF o Excel. La documentazione viene 

generata automaticamente nel corso dell'intero 

progetto, senza ulteriori perdite di tempo.

Modello digitale dell'edificio

Membri del progetto

Maggiore efficienza e produttività grazie all'invio elettronico delle tavole.

Le tavole possono essere scaricate dal sito Web 

www.allplan-exchange.com. Comode funzionalità 

come il download simultaneo di più documenti e 

funzioni di ricerca semplificano il lavoro. 

Allplan Exchange aiuta quindi gli utenti a 

elaborare e realizzare in maniera più efficiente i 

propri progetti edilizi.

nella soluzione BIM. È quindi possibile accedere 

a indirizzi, documenti e tavole da qualsiasi punto 

del programma, a garanzia di dati tracciabili e 

aggiornati. Poiché i dati di progetto vengono 

memorizzati online, i partecipanti sono sempre 

in grado di accedere alla versione più recente 

delle tavole e della documentazione necessarie 

ovunque si trovino e in qualsiasi momento.



Il miglioramento degli attributi di progetti, tavole e indici costituisce un importante punto di partenza per l'invio 
automatico delle tavole in Allplan Exchange. Con l'aiuto della nuova finestra di dialogo degli attributi della tavola 
(con anteprima della tavola stessa), puoi modificare, ordinare e filtrare gli attributi di svariate tavole con estrema 
rapidità. È inoltre possibile personalizzare i valori predefiniti degli attributi delle tavole in base alle proprie esigenze. 
Grazie alla possibilità di specificare 20 attributi definiti dall'utente, puoi inserire nelle singole tavole tutte le 
informazioni di progettazione rilevanti per il tuo studio. È inoltre disponibile un nuovo sistema di gestione degli indici, 
più facile da gestire e dotato di nuovi attributi. 

Con Allplan Exchange è possibile assegnare singoli diritti di accesso a progetti. L'utente può quindi, ad esempio, 
consentire al proprietario di un edificio di accedere ai documenti inoltrati a lui, ma di visualizzare solo parte degli altri 
dati di progetto. I diritti di accesso ai progetti riguardano la supervisione, la distribuzione o il download di documenti. 
I possibili ruoli aziendali sono amministratore, dipendente o ospite. 

Nelle sezioni Documenti, Contatti e Partecipanti al progetto puoi stampare ed esportare panoramiche in formato 
PDF o Excel. È inoltre possibile mettere in ordine gli elenchi di distribuzione delle tavole relativi al progetto in base 
al destinatario o al numero di tavola. Sono pertanto immediatamente visibili tutti i dati di una tavola, compresa la 
versione e altre informazioni. Utilizzando file Excel, i dati possono essere ordinati e filtrati singolarmente in base 
alle proprie esigenze.

1. Trasferimento sicuro mediante crittografia SSL; il certificato SSL digitale per Allplan Exchange garantisce il 
trasferimento sicuro di e-mail tra server Web e browser. 
2. In qualità di titolare e amministratore del progetto in Allplan Exchange, sei tu a stabilire chi è autorizzato ad 
accedere a quali documenti.
3. Protezione con password individuale: i dati di accesso di ciascun utente di Allplan Exchange sono protetti da 
password e possono essere modificati solo dall'utente stesso. 
4. Doppia sicurezza: per darti ulteriore protezione, Allplan Exchange ti consente di salvare i dati delle tue tavole sia 
in locale nel tuo disco rigido che nel cloud.

L'invio delle tavole risulta notevolmente più efficiente grazie all'integrazione completa di Allplan Exchange nel 
sistema CAD Allplan e al salvataggio online di indirizzo, informazioni di invio, tavole e documenti. Puoi lavorare in 
Allplan come di consueto, per poi inviare senza difficoltà direttamente dal sistema CAD tavole e altri documenti ai 
partecipanti al progetto. L'area online di Allplan Exchange consente la centralizzazione degli indirizzi utilizzati dallo 
studio, con la possibilità di tenere traccia di quali documenti sono stati inviati a chi e quando, oltre a poter risalire 
alla data e all'ora di download dei file.

Così come il database degli indirizzi utilizzato in Allplan Exchange, anche le tavole e i documenti inviati ai 
partecipanti al progetto sono memorizzati in maniera centralizzata e online. Il team di progetto può quindi accedere 
alle tavole e ai documenti rilevanti in qualsiasi momento e ovunque con qualunque dispositivo mobile dotato di 
connettività Internet. Si vanno così a ridurre errori, ritardi e incoerenze nel processo di costruzione, in quanto chi vi 
prende parte può sempre contare sulla versione più aggiornata delle tavole di suo interesse.

Essendo una soluzione basata sul Web, Allplan Exchange offre una presentazione chiara delle tavole esistenti. 
Grazie al controllo versione automatico, hai automaticamente accesso anche alle versioni precedenti.

Oltre all'esportazione multipla e alla memorizzazione in locale delle tavole esportate, con Allplan Exchange puoi 
inviare tavole e altri documenti definiti liberamente (lettere, orari, preventivi, ecc.) ai singoli partecipanti al progetto 
direttamente da Allplan. Il team di progetto riceve un'e-mail con un collegamento di download. In questo processo sei 
aiutato da filtri delle tavole e dei formati specifici del singolo destinatario, che riceve così solo le tavole pertinenti nel 
formato corretto. Nell'e-mail di notifica puoi inoltre inserire brevi messaggi personali (ad es. “Per verifica”, “Per 
conferma”, “Si prega di richiamare”) per informare i destinatari di come procedere con i documenti.
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PANORAMICA DELL'OPZIONE

Riorganizzazione degli attributi
di progetti, layout e indici per
una maggiore produttività

Riduzione delle operazioni di routine
dispendiose in termini di tempo e
soggette a errori

Coerenza ed efficienza grazie
all'integrazione completa nel 
sistema CAD

Invio delle tavole con Allplan 
Exchange: sicurezza in quattro
direzioni

Controllo versione automatico
delle tavole

Funzioni di stampa ed esportazione
intuitive

Accesso online alle tavole: da
qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento

Assegnazione di singoli diritti 
e ruoli

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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