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LA PIATTAFORMA SOFTWARE  
PER GLI STUDI TECNICI
3K è in grado di offrire agli Studi Tecnici una copertura funzionale tecnica e normativa 
completa. Il software adotta standard di mercato per facilitare la comunicazione con 
altri professionisti, imprese ed enti pubblici e si avvale di una moderna interfaccia 
utente che permette di massimizzare le potenzialità dello Studio. 

Il notevole know-how nel settore delle costruzioni, l’approccio originale insito nella 
3K, ma soprattutto la capacità di erogare servizi professionali di elevato profilo, 
garantiscono risposte concrete alle molteplici esigenze degli Studi Tecnici.  

La tecnologia utilizzata da 888SP consente di operare in un ambiente uniforme a tutti 
gli applicativi; ciò si riflette nell’uso di un solo file per tutti i lavori relativi allo stesso 
progetto. Un unico modello, molteplici output.

MAC OS X O WINDOWS? 
SEI LIBERO DI SCEGLIERE, 
SENZA DIFFERENZE DI COSTI.

Con la nuova App di PoliCantieri 3K puoi, in fase 
preventiva, raccogliere i dati di cantiere (foto, note, 
ecc.), tramite tablet o smartphone iOS e Android, e 
sincronizzarli automaticamente con il tuo nuovo piano 
mentre, in fase esecutiva, puoi predisporre, firmare 
e inviare i verbali alle imprese esecutrici: un duplice 
vantaggio per tutti i Professionisti della Sicurezza.

LISTINI PREZZI
Naviga all’interno del nostro sito web e scopri le ultime 
pubblicazioni riservate a tutti i nostri Clienti: un nuovo  
modo di consultare e scaricare i listini prezzi. 

IL COMPUTO DA CAD/BIM
Con Mastro 3K puoi sviluppare e tenere aggiornato  
il Computo Metrico utilizzando direttamente i dati rilevati  
dal progetto 3D CAD/BIM grazie allo standard IFC.

BANCHE DATI 
La piattaforma 3K si contraddistingue per l’ampia raccolta  
di Banche Dati Specialistiche, uniche nel loro genere;  
puoi sempre disporre di dati aggiornati e di immediato uso.

Grazie a tecnici di cantiere altamente qualificati puoi 
disporre dei migliori piani di esempio nel panorama 
nazionale, in grado non solo di trattare puntualmente  
i contenuti del T.U., ma anche di esemplificare situazioni 
critiche di cantiere tramite rappresentazioni grafiche: 
una grande utilità per tutte le imprese!

GUADAGNA TEMPO CON 
CHECK-CANTIERI

DESIDERI CHE 
IL TUO PIANO DI SICUREZZA 
SIA VERAMENTE UTILE? 

POLICANTIERI

MASTRO

CPLAN

MPLAN

MC11300

SICUREZZA CANTIERI  
E AZIENDALE

COMPUTO E CONTABILITA’ LAVORI

CRONOPROGRAMMA 
LAVORI

PIANI DI MANUTENZIONE

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA

• analisi e revisione prezzi
• preventivazione e offerta
• contabilità lavori
• variazioni in corso d’opera
• quadri comparativi
• documenti e capitolati
• link sicurezza
• strutturazione dati in N livelli
• gestione costo del personale  

non ribassabile (L. 98/13)

• programmazione
• avanzamento
• scostamenti e proiezione a finire
• banca dati produttività
• gantt interattivo

• piani tipo
• banca dati componenti
• manuale d’uso
• manuale di manutenzione
• programma di manutenzione

• PSC, PSS, FIS, POS
• PSC, PSS, FO, POS semplificati 
• Gantt delle lavorazioni
• Stima oneri per la sicurezza
• PIMUS
• Piano delle demolizioni
• DUVRI
• DVR-PS
• Valutazione rumore
• Valutazione vibrazioni

Per maggiori informazioni collegati al sito: www.888sp.com
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Ogni applicativo lavora in simbiosi con 
gli altri, ma anche autonomamente.  

Costruisci la configurazione  
più adatta alle tue esigenze.

LA “TUA” 3K

Certificato CTI n.56

BANCA DATI PIMUS E PIANI DI 
ESEMPIO PER IL DECRETO PALCHI  
(D.I. 22 LUGLIO 2014)

• attestati di qualificazione e prestazione 
energetica

• relazione tecnica (ex L.10/91)
• carichi invernali ed estivi (Carrier-Pizzetti)
• abaco Ponti Termici
• banca dati materiali e strutture (norme UNI)
• adeguato ai decreti attuativi del 26 giugno 2015 
• moduli regionali



 

 

INSTALLAZIONE
Tutti gli applicativi

sono autoinstallanti

MASSIMA EFFICIENZA NEI SERVIZI

AVVIAMENTO 
Subito operativi con 

la formazione on line 
e on site

SUPPORTO
Assistenza tecnica 

senza limiti di chiamate 
e manuale on line

AGGIORNAMENTO
Sempre allineato con 
l’impianto legislativo

888
S O F T W A R E

P R O D U C T S

RIVENDITORE AUTORIZZATO

FRIULCOMPUTER

SERVIZI INFORMATICI
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