PRESTAZIONI
ALLPLAN WORKGROUP MANAGER
Il Allplan Workgroup Manager supporta l‘organizzazione delle postazioni CAD in reti locali (LAN) o
via Internet e crea chiare sinergie all‘interno di studi di progettazione e imprese edili di dimensioni
medio-grandi. Lavorare da una postazione in rete è semplice come farlo da una tradizionale. Il principale
vantaggio di Allplan Workgroup Manager è la possibilità di gestire in modo centralizzato i dati di progetto, gli utenti e le loro opzioni di accesso. L‘accesso ai dati di tutta la rete è completamente trasparente.

FACILITÀ D‘USO

Lavorare a una postazione in rete è semplice come farlo a una tradizionale. Il principale vantaggio, a

ORGANIZZAZIONE
CENTRALIZZATA
DEI PROGETTI

Il Allplan Workgroup Manager organizza le postazioni CAD e layout in reti locali (LAN), dando vita a im-

LAVORO FLESSIBILE
SUI PROGETTI

Grazie al Allplan Workgroup Manager, diversi utenti possono lavorare contemporaneamente a un

parte la disponibilità dei dati e dei progetti nella rete, è la gestione centralizzata di utenti e progetti.

portanti sinergie all‘interno dello studio di progettazione. Grazie alla gestione centralizzata, è possibile
accedere a tutti i progetti da tutte le postazioni. I diritti di accesso ai progetti stessi possono essere
definiti in tutta la rete, concedendo ai dipendenti e ai collaboratori diversi diritti e livelli di accesso.

singolo progetto. In questo modo, tutti i partecipanti hanno a disposizione gli stessi dati. Puoi inoltre
„estrarre“ progetti dal gruppo di lavoro per lavorarci ulteriormente altrove, ad esempio su un computer
portatile, con un supporto ottimale per strutture di studio flessibili.

SUPPORTO DEGLI
STANDARD

Allplan Workgroup Manager semplifica la definizione di uno standard dello studio direttamente accessibile da tutti gli utenti della rete. L‘archiviazione centralizzata riguarda tipi di linea, simboli, smart
symbol, texture, ecc. Tali standard possono essere gestiti con particolare facilità utilizzando Allplan
Workgroup Manager. Il proprietario del progetto, inoltre, può decidere di discostarsene, un‘opzione
spesso importante quando si collabora con altri studi.

DEFINIZIONE
DEI DIRITTI
DI ACCESSO

L‘associazione di diritti di accesso a un progetto consente di assegnare progetti a determinati utenti.
Pertanto, solo il titolare del progetto o l‘amministratore del sistema è in grado di eliminare progetti o
modificarne le impostazioni.

PRIVILEGI PER
I LAYER

I layer rivestono un ruolo di primo piano, specialmente nello scambio dei dati. Allplan Workgroup
Manager aiuta a rispettare le norme per lo scambio dei dati consentendo di assegnare serie di privilegi ai layer e, pertanto, a concedere specifici diritti di accesso agli utenti. Ciò impedisce modifiche
accidentali.

IMPOSTAZIONI
PERSONALI

Contrariamente a un‘installazione di tipo standalone, le impostazioni di Allplan Workgroup Manager
vengono salvate in base al singolo utente anziché al singolo computer. Di conseguenza, ciascun utente
può accedere alle proprie impostazioni personali (tra cui simboli, smartparts, dimensioni dei reticoli o
colori) da qualsiasi postazione Allplan.
Con le funzionalità per il lavoro di gruppo online, è possibile condividere progetti via Internet e
integrare i collaboratori locali e in altre sedi. Per utilizzare questa funzione è necessario un server
online (FTP).

I requisiti di sistema sono disponibili al seguente link:
allplan.com/info/sysinfo
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