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PlanRadar, la soluzione facile e efficiente con risultati immediati

Registrazione semplice
La documentazione avviene 
direttamente nel cantiere o 
nell‘edificio, con lo smartphone 
o il tablet. È necessario un solo 
passaggio per inserire un‘immagine, 
un testo, una data, un messaggio 
vocale e una posizione nel progetto 
digitale, anche se il tuo dispositivo  
è offline. 

Comunicazione diretta
Premendo semplicemente un 
tasto, i difetti o gli ordini vengono 
inoltrati direttamente all‘appaltatore 
responsabile, insieme alle scadenze  
e alle priorità. Tutte le comunicazioni 
tra i partecipanti si svolgono all‘interno 
dei sistemi di PlanRadar o via email.

Documentazione completa
Monitora i tuoi progetti e il loro 
stato di avanzamento, anche da 
remoto. L‘accesso immediato tramite 
app ti permette di controllare tutti i 
processi in qualsiasi momento, senza 
interruzioni, e creare report, verbali e 
statistiche in pochi clic.

Una selezione dei nostri clienti

Un controllo qualità efficiente è essenziale nei progetti edili e immobiliari. Con 
PlanRadar, puoi essere sicuro che le informazioni siano condivise con le diverse 
figure tra cantiere e ufficio e che tutti siano aggiornati in tempo reale. Questo 
permette di risparmiare tempo, risorse, stress e fino al 70 % dei costi. In passato 
è stato difficile gestire il controllo qualità. Tra team di progetto esterni e interni 
e i vari specialisti, è facile ritrovarsi nel caos con delle informazioni incomplete. 
In particolare, nel caso della gestione delle non conformità, i partecipanti al 
progetto sono spesso sommersi di informazioni confuse perché le informazioni 
sono registrate con diversi mezzi (foto, messaggi audio o note scarabocchiate 
sulle planimetrie) e diverse modalità di comunicazione (e-mail, chat di lavoro 
e telefonate). Questo porta inevitabilmente alla presentazione di versioni di 
documenti discordanti e, nel peggiore dei casi, alla perdita di informazioni. 
PlanRadar mette fine a tutti questi scenari.

La documentazione di costruzione, la gestione 
di tutte le fasi del cantiere e l’organizzazione 
delle attività non sono mai stati così semplici
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Una soluzione. Molti vantaggi.

 Planimetrie digitali
Le planimetrie sono inserite come 
pdf e inserisci note, attività e ordini di 
servizio direttamente su di esse.

 Statistiche 
Analisi e statistiche disponibili 
in pochi clic per un controllo 
completo delle attività. 

 Esportazioni e archiviazione 
Esporta e archivia tutti i dati di un 
progetto in qualsiasi momento: dalle 
planimetrie fino alle foto e video. 

 Filtri avanzati
Crea e personalizza i filtri secondo 
le tue esigenze. In pochi istanti avrai 
tutte le informazioni di cui hai bisogno.

 Gestione utenti 
Puoi invitare nuovi utenti a 
unirsi al tuo progetto. Sarai tu ad 
assegnare ruoli e autorizzazioni 
in base alle attività da svolgere. 

 Condivisione delle informazioni
Tutte le figure del progetto sono aggiornate 
in tempo reale con notifiche su app e via 
e-mail rispetto a cambiamenti e nuove 
informazioni. 

 Da qualsiasi luogo
Prendi nota di tutte le 
informazioni quando sei online o 
offline, dal cantiere o dall’ufficio.

 Facilità d‘uso 
Gestisci l’intero progetto, la 
comunicazione e la creazione 
di verbali e report direttamente 
con il tuo smartphone o tablet.

Server certificato 
ISO

Registrazione  
immutabile

Conforme al 
GDPR

Archiviazione  
progetto

Vantaggi

 Accesso sicuro 
PlanRadar fornisce un accesso sicuro 
ai tuoi dati da qualsiasi luogo, tramite il 
tuo browser oppure con l‘app. 

Ovunque tu sia,
ovunque tu ne abbia bisogno, 
PlanRadar è sempre a portata di mano



Crea  
un account1 Scarica 

l‘app2 Inizia  
a documentare3

Hai sempre a portata di mano tutto ciò di cui hai bisogno per la 
gestione perfetta della tua costruzione e dei progetti immobiliari

 Gratis per gli appaltatori 
Licenze gratuite per le imprese in sub-
appalto: possono confermare l‘esecu-
zione della lavorazione inserendo testi, 
foto, video e aggiornamenti dello stato. 

 Archiviazione illimitata 
Archivia progetti, planimetrie, docu-
menti, foto e video senza alcun limite di 
memoria. 

 Licenza flessibile 
Puoi effettuare l‘upgrade o il downg-
rade del tuo pacchetto in maniera 
flessibile. 

 Aggiornamenti gratuiti
Il nostro software è in continuo 
miglioramento con numerosi aggior-
namenti di sistema. 

 Per tutti i dispositivi 
PlanRadar è disponibile da smart-
phone, tablet e computer. 

 Assistenza efficiente 
Il nostro team di assistenza sarà 
lieto di rispondere alle tue domande: 
support@planradar.com

Per tutti i dispositivi 
iOS, Android, Windows e browser web

«Gli edifici eccezionali richiedono un‘efficiente documentazione di 
costruzione. PlanRadar offre ad architetti e ingegneri una gestione semplice 
e rapida dei difetti, sia in ufficio che nel cantiere.»
Univ.-Prof. Architetto Christoph M. Achammer,  
CEO di ATP architects engineers 

«Noi di CBRE siamo sempre alla ricerca di nuovi strumenti digitali che 
possiamo utilizzare per offrire ai nostri clienti un valore aggiunto e 
semplificare la vita dei nostri dipendenti. Da quando abbiamo scoperto 
PlanRadar, disponiamo di un prodotto che realizza entrambe queste cose, 
oltre al supporto di un team che conosce il mercato, ascolta e migliora 
continuamente il prodotto.»
Dr. Thomas Herr, EMEA Head of Digital Innovation, CBRE 

Tel.:  +39 02 82954325
Mail:  info@planradar.com 
Web:  www.planradar.com
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