
La soluzione ideale per la gestione delle commesse di ingegneria
One Team PlanMaster nasce dall’esperienza di One Team nell’analisi e integrazione dei processi di 
progettazione dei propri clienti nei vari ambiti progettuali: meccanico, infrastrutturale e architettonico.
Il controllo delle attività di progettazione, delle ore di ingegneria previste e realmente consuntivate, 
del carico di lavoro dell’ufficio tecnico e del rispetto delle scadenze previste sono una delle maggiori preoccu-
pazioni dei professionisti della progettazione.

PlanMaster è uno strumento integrato finalizzato alla pianificazione e al controllo delle commesse 
di progettazione, può essere utilizzato per qualunque tipo di commessa che richieda il monitoraggio delle ore 
delle risorse interne o acquisite da fornitori esterni.
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Pianificazione, Gestione e Monitoraggio Progetti

I tuoi progetti sotto controllo: organizza e semplifica la gestione di progetti, risorse e fornitori con la soluzio-
ne One Team PlanMaster. Con gli strumenti integrati di pianificazione e consuntivazione delle attività, potrai 
organizzare e monitorare i tuoi progetti in modo più efficace ed efficiente.

ONE TEAM PLANMASTER 



PlanMaster è una soluzione totalmente web che copre l’intero ciclo di pianificazione e controllo delle com-
messe: la pianificazione delle attività permette la definizione della WBS di commessa e del Gantt di progetto; 
per ogni attività di commessa è possibile pianificare e stimare il monte ore interne ed esterne e definire nel 
dettaglio il team di lavoro con i relativi carichi previsionali. 
Le analisi dei carichi di lavoro delle risorse sono fondamentali per una pianificazione concorrente e pluricom-
messa, sia per l’attribuzione corretta delle ore previsionali, sia per la verifica delle criticità sulle scadenze di 
progetto.

Un sistema di pianificazione, gestione e controllo integrato

Gli strumenti di consuntivazione integrati nel sistema permettono di ottimizzare il processo di raccolta dati 
delle ore realmente effettuate sulle differenti attività di ogni commessa. 
Tutti gli utenti coinvolti nelle attività di progettazione e/o consulenza accedono all’interfaccia PlanMaster-Ti-
mesheet per la compilazione delle ore sulle attività assegnate. 
L’interfaccia è accessibile tramite browser, è molto semplice ed intuitiva e permette di velocizzare quelle atti-
vità di consuntivazione che spesso costituiscono il problema più importante della raccolta dei dati necessari 
alle attività di project control.
Gli strumenti di consuntivazione includono anche il modulo applicativo per tracciare tutti gli ordini di ore di 
ingegneria verso fornitori esterni e la consuntivazione delle ore fatturate o contestate. 
Spesso il monitoraggio della pianificazione e consuntivazione delle ore di ingegneria esterna è una delle te-
matiche più difficili da governare: con PlanMaster il responsabile di commessa e l’azienda stessa estendono il 
controllo di gestione anche ad attività e scadenze demandate all’esterno.
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Il Timesheet integrato permette la raccolta dei dati in tempo reale. L’interfaccia è studiata per agevolare le 
attività di consuntivazione del progettista e sono presenti funzioni di definizione delle attività su cui caricare 
le ore, replica automatica sui mesi successivi delle attività in corso, gestione delle ore improduttive (ferie, 
malattie, etc.), ordinamento e colorazione delle attività presenti per facilitare le modalità “personalizzate” di 
compilazione.

La sezione Timesheet include la piattaforma di compilazione delle “Previsioni a finire” per ciascuna attività in 
carico al progettista/consulente. Le previsioni a finire sono fondamentali per la verifica della corretta pianifica-
zione iniziale e la determinazione delle criticità relative ai carichi di lavoro o alle errate pianificazioni.

Tutti i dati di pianificazione e con-
suntivazione sono utilizzati ai fini 
della reportistica del sistema. 
I report sono finalizzati sia al mo-
nitoraggio delle singole commesse 
sia alla sintesi delle attività dell’in-
tero ufficio tecnico e forniscono una 
piattaforma di controllo accessibile 
tramite browser dai soli utenti auto-
rizzati.
I report utilizzano la piattaforma Mi-
crosoft SQL Server Reporting Servi-
ces che conferisce elevate possibi-
lità di personalizzazione, modifica o 
ampliamento con strumenti di au-
thoring standard di mercato.
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PlanMaster si integra con il sistema di mail aziendale per l’invio di notifiche automatiche agli utenti del sistema.
La piattaforma è integrata con Active Directory in modo da permettere l’accesso trasparente agli utenti au-
torizzati e il controllo integrato con Single Sign On al sistema. L’accesso è consentito da qualsiasi browser 
desktop, dispositivo mobile e in modalità VPN per consentire la consultazione e la compilazione dei dati anche 
da sedi remote, da cantieri o altre postazioni non locali.

Notifiche automatiche e gestione accessi

PlanMaster è integrato con i sistemi più comuni di definizione delle strutture WBS delle commesse: Autodesk 
Vault, Primavera, SAP, ecc.. L’integrazione permette inoltre l’estrazione delle ore consuntivate per agevolare e 
automatizzare le attività di contabilizzazione delle ore nei sistemi ERP/HR.

System integration

PlanMaster è nativamente integrato con Autodek Vault Professional: 
include tutti i webservices di integrazione che recuperano la WBS da 
Vault e sincronizzano la struttura della commessa. Permette inoltre 
l’aggiornamento dei dati in Vault a partire dai dati di WBS presenti in 
PlanMaster.

Il prodotto è rilasciato in licenza d’uso permanente e installato presso l’infrastruttura IT o cloud del cliente, 
che attiverà il canone annuale di manutenzione per il rilascio delle nuove versioni e per l’assistenza tecnica sul 
prodotto.
Requisiti di sistema minimi:
Server Database: Microsoft SQL Server 2012 o superiore (servizio di Reporting Services installato).
RAM min 16 GB 
Server Applicativo: Microsoft Windows Server 2012 con servizio IIS. RAM minima 8 GB
Client: Browser Internet di ultima generazione (IE, Chrome, Safari, etc.) 

Licenza Permanente + Maintenance Plan

Il servizio è erogato in cloud e il cliente accede al sistema tramite browser internet. Il canone annuale include 
l’utilizzo del sistema, la manutenzione e l’assistenza. 
Requisiti di sistema minimi:
Client: Browser Internet di ultima generazione (IE, Chrome, Safari, etc.) 
Connessione internet per accedere al servizio cloud

SaaS

Licensing
II prodotto è abilitato per numero di utenti, secondo le seguenti fasce di utenza: 
Fino a 10 utenti per piccole realtà o singoli progetti
Da 11 a 30 utenti per le medie aziende
Da 31 a 100 utenti per le medio-grandi aziende
Oltre 100 utenti per le organizzazioni più articolate
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