
Produttività ai massimi livelli
con pCon.planner PRO



Questo documento ti darà una panoramica 
sulle principali funzionalità di pCon.planner PRO*. 
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*Rispetto a pCon.planner ME



Gestire i dati

Usa più produttori nella stessa sessione

Utilizza contemporaneamente i dati 
configurabili di più produttori nella stessa 
sessione di lavoro.

Compara prodotti più facilmente per trovare 
quello giusto. Aumenta l’efficienza di lavoro 
creando un’unica lista articoli. 



Massima integrazione con il team di vendita

Se un progetto viene iniziato con pCon.facts o 
pCon.basket potrai importare il file OBK per poter 
avere tutti i prodotti automaticamente inseriti 
nel tuo progetto.

I prodotti saranno disposti in maniera lineare; 
dovrai solo posizionarli.

Gestire i dati



Organizza i tuoi progetti

La chiarezza per i clienti è fondamentale.

La gestione cartelle ti permette di suddividere 
aree e spazi in cartelle, con relativi prodotti 
all’interno.

La lista articoli rispecchierà la suddivisione del 
progetto offrendo una lettura veloce  
ed intuitiva.
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Aggiungi i tuoi prodotti

Importa geometrie esterne e trasformale 
in prodotti commerciali assegnandogli 
informazioni come codifica, prezzo e descrizioni.

Fai lo stesso anche su articoli esistenti: basta 
rimuovere le informazioni commerciali originali.

Li troverai aggiunti al preventivo con le 
immagini miniature generate automaticamente.
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Applica numeri di referenza

Identifica automaticamente tutti gli articoli 
uguali assegnando numeri di referenza.

I numeri di referenza possono essere generati 
automaticamente o inseriti manualmente.

Utili per gare che identificano ciascuno 
articolo con un determinato codice, ma 
anche durante la fase d’installazione.
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Modifiche a cascata

Con le copie di riferimento puoi creare 
quante copie vuoi di un articolo e disporle 
dove preferisci. 

Ti basterà applicare una modifica ad una 
qualsiasi delle copie perchè questa si estenda 
in automatico anche a tutte le altre.
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Seleziona articoli velocemente

Definisci filtri di selezione degli articoli 
commerciali come produttore, serie, codice, 
testo dell’articolo o livello.

Sposta, elimina o rimpiazza gli articoli 
selezionati in un attimo.
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Dati 2D e 3D indipendenti

Trasmetti ai tuoi clienti i progetti con solo i 
dati che desideri.

Gestisci separatamente le informazioni 2D e 
3D dei dati configurabili per alleggerire file 
di grandi dimensioni e condividere solo le 
informazioni necessarie.
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Progettare

Importa PDF

Quante volte capita di ricevere planimetrie in PDF?

Con l’importazione guidata, il PDF viene 
automaticamente convertito in elementi 
vettoriali o immagini.

Definisci la scala con un click.



Progettare

Massima flessibilità nelle quotature

Utilizza il sistema di quotatura avanzato con 
possibilità di personalizzare e salvare gli stili di 
linee, frecce, testo e molto altro.

Potrai definire un tuo look personale da applicare 
a tutti i tuoi progetti.



Progettare

Linee e tratteggi

Crea forme e linee che rispondano alle tue 
esigenze.

I diversi tipi di linee e tratteggi permettono 
di ottenere tantissime combinazioni, che ti 
aiuteranno a differenziare le varie aree.



Progettare

Massima flessibilità con sessioni multiple

Esegui più sessioni di pCon.planner PRO 
contemporaneamente per lavorare con più 
velocità.

Sposta articoli da un progetto all’altro 
semplicemente trascinandoli.



Progettare

Modella con più flessibilità

Rispondi alle esigenze di personalizzazione dei 
clienti con le funzioni di modellazione.

Con funzioni come sottrai, interseca, unisci 
e segui crea nuove geometrie alle quali puoi 
associare informazioni commerciali.



Progettare

Massimo controllo sui livelli

Crea, elimina, assegna e filtra i livelli in un batter 
d’occhio.

In progetti complessi ti viene in aiuto anche 
l’Editor di filtri. Attraverso condizioni ed operazioni 
logiche potrai gestire la visibilità e la selezione di 
uno o più livelli.



Progettare

Mostra quello che ti serve

Scegli nel pannello livelli cosa visualizzare in ogni 
singola vista.

Crea più viste prospettiche con informazioni 
diverse.Nascondi, ad esempio, i livelli 2D in una 
vista, mantenendoli nelle altre. Fai lo stesso con 
pareti, articoli, informazioni acustiche e molto 
altro.



Progettare

Pareti complesse in un attimo

Costruisci pareti irregolari semplicemente 
tracciandone il profilo. Qualsiasi elemento 
di parete inserito verrà immediatamente 
riconosciuto.

Varia lo spessore delle pareti con un click, 
mentre le costruisci, misurandolo direttamente 
dalla piantina.



Progettare

Pavimenti più flessibili

Suddividi facilmente il pavimento per poter 
applicare materiali diversi.

Inserisci automaticamente informazioni come la 
superficie o il perimetro del pavimento, con la 
possibilità di personalizzare ogni campo di testo.



Progettare

Nessun compromesso

Non porre limiti al tuo lavoro: importa ed esporta 
geometrie in formati diversi.

Scambia velocemente i tuoi progetti con partner o 
altri professionisti senza problemi di compatibilità.

DWG DWT GLB

SAT

SAB

3DS

SKP

DAE OBJ

SVG STL FBX



Presentare

Presenta i prodotti al meglio

Non trascurare alcun dettaglio quando presenti un 
progetto!

Con la funzione Snapshot puoi assegnare 
un’immagine esterna agli articoli che verrà utilizzata 
nella generazione del preventivo.

Il tuo cliente avrà da subito le idee chiare e 
l’impressione migliore.



Presentare

Dai un tocco personale ai tuoi progetti

Gli stili di visualizzazione ti permettono di 
personalizzare linee, solidi, aggiungere immagini e 
molto altro per dare un tocco di originalità.

Puoi anche modificare luminosità, contrasto, 
saturazione e gamme colori.

Crea il tuo stile personalizzato e salvalo oppure 
utilizza uno degli stili già pronti all’uso.



Presentare

Layout stampa avanzato

Crea layout di stampa personalizzati oppure 
importa un template DWT.

Inserisci finestre che mostrino il tuo progetto e 
regolane la dimensione, la posizione e allineale al 
foglio di lavoro con appositi strumenti.

Per ogni finestra puoi scegliere quale vista del tuo 
progetto mostrare, con quale stile e tanto altro.



Presentare

Layout stampa avanzato

Per ogni riquadro scegli cosa mostrare: pareti, 
tetto, quote di progetto e altro.

Aggiungi testo e quote direttamente dal foglio di 
lavoro e personalizzane l’aspetto.

Utilizza il cartiglio editabile predefinito oppure 
importa il tuo personale.



Presentare

Rendering senza intoppi

Hai bisogno di renderizzare diverse viste del tuo 
progetto?

Batch rendering ti permette di eseguire in 
background i processi di rendering di varie 
camere, mentre tu continui a lavorare.

Verrai avvisato quando saranno pronti.



pCon.planner PRO ha tutto ciò che serve per 
fare la differenza nella tua attività. Strumenti e 
funzionalità avanzati che offrono al tuo flusso di 
lavoro la spinta che cerchi. 

Scaricalo e provalo per 30 giorni!

Investimento

https://download.pcon-planner.com/pCon.planner_PRO_setup.exe


Investimento

Tipo licenza

pCon.planner PRO Singola
Permette l’installazione e utilizzo in un solo PC. 

Ideale per chi fa un uso frequente di pCon.planner.
990 € 180 €

1.338 € 225 €

Manutenzione 
annuale per licenza

Prezzo una tantum 
per licenza

pCon.planner PRO Rete
Consente l’installazione su diversi PC ma l’utilizzo 

contemporaneo su una sola postazione. Ideale se hai diversi 
utenti che non hanno bisogno di usarlo costantemente.

pCon.planner PRO è disponibile in due versioni. 
Entrambe prevedono un costo iniziale di licenza a cui 
va aggiunta la manutenzione annuale che permette 

di ricevere gli aggiornamenti disponibili.

+39 051 587 5509

contatto@easterngraphics.com
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