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Tempo scaduto, 
digitalizza il tuo cantiere
Registra le informazioni, condividi con la tua 
squadra e risolvi i problemi in tempo reale

Un’unica piattaforma per tutta la documentazione, 
la comunicazione e i processi

Facile da usare - aggiungi la 
tua squadra in 10 minuti

Gli utenti di PlanRadar 
risparmiano più di 7 
ore a settimana



Massima flessibilità: PlanRadar si adatta al tuo modo di lavorare

Giornale di cantiere Documentazione con foto e video Ispezioni, checklist e verifiche sulla sicurezza

Chiusura lavori Non conformità Gestione dei reclami

Prova subito PlanRadar per i tuoi progetti di costruzione con la prova gratuita di 30 giorni

Scopri come utilizzare PlanRadar su planradar.com

Consegna progetti di alta qualità 
rispettando tempi e budget

Condividi
Semplifica la supervisione e 
la collaborazione tra squadre

Risolvi
Tieni sotto controllo i progetti con 
analisi e report in tempo reale

Registra
Documenta tutte le attività 
direttamente sulla planimetria



www.planradar.com

Disponibile su iOS, Android, 
Windows e browser web

Accesso gratuito per 
subappaltatori e osservatori

Collaborazione in tempo reale tra ufficio e cantiere 
grazie alla tecnologia ‘mobile-first’

Sistema intuitivo di 
gestione delle attività

dei clienti è disposto a utilizzare 
PlanRadar nei nuovi progetti

Il95 %
dei subappaltatori conferma 
la facilità d’uso

L‘88%

Per migliorare la collaborazione tra squadre di lavoro, 
occorrono delle soluzioni digitali. Con PlanRadar hai 
una documentazione facile e immediata e un sistema 
di  comunicazione intelligente, indispensabili per il 
successo del progetto.

Karl-Heinz Strauss, CEO Porr AG



Gestione completa della costruzione 
in un’unica piattaforma

4 semplici passaggi per iniziare

Crea un account1

Invita gli altri utenti3

Carica le planimetrie2

Prova 
gratuita di 
30 giorni

Con PlanRadar abbiamo risparmiato 
un’enormità di tempo. L’aumento della 
produttività è stato consistente

Scarica l’app4

Stefano Dalbresio, 
direzione tecnica di Impresa Percassi

Report e analisi 
 
Individua subito opportunità 
e problemi con i report 
di avanzamento lavori, le 
statistiche di progetto e gli 
approfondimenti in tempo reale

Gestione in tempo reale di planimetrie  
e  modelli BIM 
 
Connetti lo studio di progettazione con la 
fase di esecuzione dei lavori: le planimetrie 
e i modelli BIM saranno sempre aggiornati 
e sempre a portata di mano

Gestione dei documenti 
 
Organizza, aggiorna e 
condividi i documenti di 
cantiere e le planimetrie 
in un unico posto

Integrazioni tecnologiche 
 
Connetti gli strumenti che già utilizzi con PlanRadar 
grazie al sistema di Open API e ottieni tutti i 
vantaggi di una tecnologia all’avanguardia

Sicurezza e protezione dei dati
 
Massima tranquillità grazie ai 
più alti standard di sicurezza


