PRESTAZIONI
ALLPLAN BIMPLUS
Allplan Bimplus è uno strumento potente che offre una collaborazione indipendente dai sistemi e
interdisciplinare nei progetti BIM. Allplan Bimplus è aperto a qualsiasi software del settore edile, attraverso i formati standard, quali IFC e BCF, o tramite le interfacce di programmazione API. Esiste anche un
collegamento diretto alla soluzione Allplan compatibile con BIM. Allplan Bimplus consente di raggruppare i modelli parziali delle discipline specialistiche per analizzarli successivamente. Il Pannello attività
garantisce un’efficiente gestione dei compiti e il comodo accesso a Allplan Bimplus tramite dispositivi
mobili permette di lavorare in mobilità. Si possono così progettare, costruire e gestire gli edifici in modo
più veloce, più economico e con qualità elevata.

ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

La Gestione documenti in Allplan Bimplus consente di caricare documenti e file in qualsiasi formato e

MOLTO SPAZIO DI
MEMORIA PER I DATI

Di norma ogni utente ha a disposizione 2 GB di memoria sul server Allplan Bimplus, a cui può aggiunge-

VISUALIZZATORE
DEI MODELLI

La funzione di visualizzazione in Allplan Bimplus serve a esaminare il modello dell’edificio, che può

di metterli a disposizione degli altri soggetti coinvolti nel progetto per la visualizzazione o il download.

re, in qualsiasi momento, ulteriore capacità di memoria in modo totalmente flessibile.

essere ruotato, spostato o zoomato ed è possibile ricavarne sezioni per raffigurare determinati piani
di vista. La funzione Sezione consente tra l’altro di creare piani di sezione paralleli a una superficie esistente a scelta. Facendo clic su un oggetto nel modello (una parete, un pilone o il soffitto), si può fissare
la posizione della sezione trasversale nello spazio, che poi può essere spostata avanti o indietro per
consentire una migliore analisi e il controllo del modello nello spazio tridimensionale.

GESTIONE
EFFICIENTE
DEI COMPITI

Tramite il Pannello attività si possono gestire i compiti e comunicare in modo efficiente con i partner di
progettazione. Assieme si discutono le attività, che possono essere collegate direttamente al modello,
si definiscono responsabilità, priorità e scadenze che vengono comunicate in tempo reale. Inoltre, la
modifica delle attività è autorizzata a seconda dei diritti di accesso dei vari ruoli. L’autore può aprire e
chiudere un’attività, il responsabile della modifica può solo assegnargli lo stato “modificato”. Ne derivano responsabilità chiare a vantaggio della sicurezza nella progettazione.

AGGIORNAMENTO
DEI PROGETTI

Allplan Bimplus ti informa automaticamente quando nei tuoi progetti viene caricato un modello, aperta
un’attività o mandato un invito.

CREAZIONE DI
PRESENTAZIONI
DIRETTAMENTE IN
ALLPLAN BIMPLUS

In Allplan Bimplus è possibile creare presentazioni senza dover aprire altri programmi. Tramite la funzione Diapositiva si possono generare screenshot dal Visualizzatore Allplan Bimplus e riunirli in una presentazione. In questo modo, nel modello è possibile rappresentare in modo semplice, rapido e concreto
una situazione da discutere con i partner di progettazione. La presentazione salva le impostazioni del
Visualizzatore Allplan Bimplus nella rispettiva diapositiva e facendo clic sulla stessa le applica immediatamente nella finestra di animazione.

NAVIGAZIONE
OGGETTI

La Navigazione oggetti è una funzione di filtro con cui si possono selezionare determinati oggetti

GESTIONE DELLE
REVISIONI

La Gestione revisioni di Allplan Bimplus consente di gestire i livelli di revisione del relativo modello. Se in

(come ad es. locali o elementi costruttivi quali pareti, soffitti e piloni) ed evidenziarli con i colori nella
vista del modello, facilitando così l’analisi dello stesso.

Allplan Bimplus viene caricata la versione modificata di un modello, a fianco alla finestra di animazione
appare l’icona di un orologio e accanto un elenco dei livelli di revisione. Facendo clic su uno di questi
livelli, nella finestra di animazione si apre il relativo livello che può essere confrontato con altri. Con la
Gestione revisioni si può tenere traccia della cronologia del progetto senza perdere nessun passaggio
intermedio.

APERTO A QUALSIASI
SOFTWARE

In Allplan Bimplus sono disponibili le seguenti interfacce per uno scambio di dati senza difficoltà: BCF1,

ALLPLAN BIMPLUS
IN MOBILITÀ

L’accesso a Allplan Bimplus tramite dispositivi mobili con funzionalità touch screen semplifica il lavoro

BCF2, IFC2x3 (importazione), IFC4 (importazione ed esportazione), Sketchup (importazione). Esiste
un collegamento diretto alla soluzione Allplan compatibile con BIM.

in mobilità, apportando così un risparmio di tempo nella gestione del progetto. La funzionalità touch
ottimizzata convince grazie ai controlli ingranditi e alla possibilità di navigare all’interno del modello di
edificio tramite gesti multi-touch. Allplan Bimplus in mobilità non è mai stato così comodo da utilizzare.
Allplan Bimplus ti offre un supporto completo: puoi trovare direttamente in Allplan Bimplus il manuale
utente con le istruzioni dettagliate passo dopo passo per un utilizzo ottimale. Nel forum Allplan
Bimplus puoi scambiare le tue esperienze con altri utenti e ricevere consigli. Per i casi urgenti è
disponibile il supporto online di Allplan Bimplus, anche di sabato e nei giorni festivi non federali (in
Germania).

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