CPN-Editor
Allestire le offerte in modo semplice!

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore la nuova direttiva «IfA18 –
Informazioni focalizzate sulle applicazioni». Essa regola lo
scambio standardizzato dei dati fra tutti gli operatori
coinvolti in un progetto di costruzione.
Affinché tutti gli utenti possano usufruire da subito di
queste nuove possibilità, è stata sviluppata l'applicazione
web CPN-Editor. Così come avveniva per il Viewer-SIA
451, anche con il CPN-Editor potete aprire, leggere,
completare con i prezzi ed esportare, facilmente e senza
particolari conoscenze preliminari, tutti gli elenchi
prestazioni dal catalogo delle posizioni normalizzate CPN
(in tedesco, francese e italiano). Le operazioni inefficienti e
le fonti di errore svaniscono.
La collaborazione fra progettisti e imprenditori diventa
più semplice, più veloce e senza equivoci.

I vantaggi del CPN-Editor per l'imprenditore:
•

Allestimento guidato delle offerte secondo il Catalogo
delle posizioni normalizzate CPN con i prezzi e/o i testi
degli imprenditori.

•

Mediante la funzione Drag & Drop i dati possono
essere importati facilmente con il mouse.

•

All'attuale formato di scambio .01s è stato aggiunto il
nuovo formato .crbx secondo IfA18.

•

Gli elenchi prestazioni e le offerte possono venir
visualizzati e scambiati con allegati, immagini, schizzi
di richiamo, classificazioni supplementari e
informazioni complementari come le indicazioni sui
prodotti PRD e gli eco-devis.

•

Se l'imprenditore per una specifica posizione non può
offrire un prezzo, lo comunica al progettista tramite il
genere di prezzo «N». Con il genere di prezzo «I» può
informarlo che le eventuali prestazioni di una specifica
posizione sono comprese.

•

Il prezzo di una o più posizioni viene archiviato come
valore di riferimento per mezzo di una ponderazione
migliorata (valore medio ponderato).

•

I dati possono essere gestiti facilmente creando e
spostando le cartelle che li contengono.

Funzioni migliorate
Nello sviluppo del CPN-Editor sono state prese in
considerazione i moderni standard di sicurezza e l'attuale
tecnologia web. Questo nuovo strumento si presenta con
un'interfaccia moderna e funzioni migliorate.

Forma di pubblicazione
Applicazione web npkeditor.crb.ch
Lingue
3 lingue: tedesco, francese, italiano
Prezzo della licenza
Tassa di licenza per utilizzo/anno (IVA esclusa)
Prezzo per un accesso
CHF 294.00

crb.ch/cpn-editor

I soci CRB usufruiscono del 15% di
ribasso.
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CRB
Services
Steinstrasse 21
Case postale
8036 Zurigo

Ordinazione
Sì, vogliamo elaborare le offerte con il CPN-Editor e ordiniamo:

1 accesso utente al CPN-Editor
__

CHF/anno

294.00

_______ accessi supplementari

CHF/anno

294.00



Desideriamo una consulenza per il CPN-Editor. P.f. contattateci.

I soci CRB usufruiscono del 15% di ribasso. Per l'anno in corso la fatturazione avverrà pro rata temporis. Tutti i prezzi IVA esclusa. Valgono le Condizioni
generali di vendita CRB consultabili su www.crb.ch.

Cognome

Nome

Ditta

Indirizzo

NPA/Località

Telefono

E-Mail

Fax

Data

Firma

Inviateci il modulo d'ordinazione compilato per posta, per email a info@crb.ch o direttamente online sul sito
webshop.crb.ch.
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