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SPAZIOPROGETTO
La nuova frontiera per la stampa di documenti
e plottaggio di piani.
SPAZIOPROGETTO è un nuovissimo strumento
WEB di gestione dei progetti pensato per le
funzioni principali che si sviluppano durante lo
svolgimento di una realizzazione edile.
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SPAZIOPROGETTO

è studiato per soddisfare le esigenze di architetti, ingegneri, imprese
generali e di tutte le attività legate
al mondo della progettazione e la
costruzione edile che necessitano
di un partner affidabile per la
stampa di documenti e plottaggio
di piani.

Per ogni progetto viene generato
un ambiente virtuale individuale
dove gli utenti possono caricare e
condividere i loro dati con i rispettivi partecipanti.

L’utente può così controllare le
varie fasi del progetto semplificando la gestione dei documenti e la
procedura di ordinazione dei lavori
di stampa.
(2014 © policentro.ch)

Volete saperne di più ?
Registratevi gratuitamente: policentro.ch
Prenderemo contatto con la persona indicata e vi informeremo dettagliatamente!
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I vostri vantaggi con SPAZIOPROGETTO

> Apertura illimitata di progetti
> Gestione e organizzazione personalizzata
dei documenti caricati
> Condivisione con i diversi partner dei dati
di loro competenza
> Trasmissione degli ordini veloce e funzionale
> Presa in carico immediata dei lavori di stampa
> Stampa e supporti cartacei di qualità
> Riduzione dei costi di stampa e plottaggio piani
> Prezzi “All Inclusive”
(plot + taglio + piegatura + consegna)
> Oﬀerte individuali per grandi volumi e
oggetti speciﬁci
> Consegne giornaliere con il nostro servizio
esterno (raggio Locarnese)
> Spedizioni in tutta la Svizzera con la Posta CH
(PostPac Priority e Swiss-Express)
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POLICENTRO Reprostudio 86sa 6602 Muralto C.P. 346 Via S.Gottardo 20 Tel. 091 735 35 70 Fax 091 735 35 72
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Policentro, dal 1986 un partner al vostro servizio
La nostra azienda si rivolge in particolare agli
specialisti della progettazione e della costruzione
(architetti, ingegneri, imprese generali) come pure
nel campo della comunicazione visiva (studi grafici e
pubblicitari), nonché a tutte le attività commerciali e
ai privati.
Il personale qualificato e i sistemi adottati dalla
azienda rappresentano l’avanguardia tecnologica
del settore e consentono di svolgere un servizio
sempre aderente alle esigenze dell’utenza.
Disponiamo inoltre di un servizio ritiro e consegne
per i nostri clienti.
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