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Prima computazione visuale sul mercato italiano
delle costruzioni
Apprendimento rapido e utilizzo facilitato
Interfaccia grafica personalizzabile
Funzioni specifiche per la massima efficacia e
precisione
Overview e zoom per accedere velocemente alle
tavole di progetto
Acquisizione files standard CAD 2D e da scansione
Banca dati di elementi costruttivi con analisi e
regole di computazione
Integrazione con STR VISION CPM e MS Excel
Reports preimpostati e dettagliati
Risparmio di tempo rispetto agli altri sistemi
Riduzione dell’uso di carta

Stampa e invio
delle tavole
di progetto

Import ﬁles standard
CAD, immagini,
scansioni
Tasti di scelta
rapida e segnalibri
completamente
personalizzabili

STR PLANSWIFT: LA COMPUTAZIONE È VISUALE
STR PlanSwift, la nuova proposta di STR per le imprese e i professionisti, è il prodotto software più efficace
ed innovativo disponibile oggi sul mercato italiano delle costruzioni per ottenere il computo metrico
direttamente dalle tavole di progetto.
Infatti con STR PlanSwift il computista lavora sugli elaborati di progetto, ottenuti da scansione o importati
nei formati .TIF, .PDF, .DXF, .DWF, .DWG, .JPG, o altri, e attraverso il posizionamento facilitato ottiene
le misure di quantità delle parti d’opera, senza utilizzare dispositivi sofisticati di puntamento come i
digitizer, e senza la necessità di operare con l’applicativo CAD.
L’alta qualità dell’interfaccia e le funzioni ottimizzate di STR PlanSwift permettono realmente di operare
in modo visuale e, pur lavorando con la massima precisione, di conseguire un significativo risparmio di
tempo nella realizzazione dei computi metrici, che sono generati indicando i contorni delle parti, tramite
semplici e potenti funzioni di snap point & click.
Per ogni parte si ottengono contemporaneamente le misure necessarie: aree, perimetri, lunghezze,
numero di elementi, angoli, etc., potendo effettuare anche differenti valutazioni, e confrontarle attraverso
funzioni di sovrapposizione
STR PlanSwift comprende una banca dati di elementi costruttivi, con le rispettive analisi e regole di
computazione, che può essere personalizzata per corrispondere alle diverse consuetudini e schemi di
calcolo.
L’associazione delle parti d’opera agli elementi costruttivi permette di generare un computo estimativo
preciso e con il dettaglio necessario.
STR PlanSwift possiede funzioni di navigazione e di zoom nelle tavole di progetto, funzioni per distinguere
e classificare le parti di progetto con effetti grafici e colori, utilità per generare e conservare i risultati della
computazione, e altre funzioni appositamente costruite per garantire l’efficienza e l’affidabilità d’uso, e la
qualità dei dati ottenuti, pur lavorando contemporaneamente su parti differenti di computo.
Oltre che per la computazione STR PlanSwift è immediatamente utilizzabile, ad esempio in cantiere, anche
per visualizzare le tavole di progetto, con alta definizione grafica, con zoom e altre utilità.
Il processo di preventivazione prosegue con il passaggio automatico dei dati del computo metrico da STR
PlanSwift a STR VISION CPM, per sviluppare il preventivo del prezzo e del costo dell’opera; se occorre i dati
sono trasferibili anche in MS Excel.
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