
Presentazione del software 

Giorno 29/05 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 presso la sede 
dell’Ordine a Lecce in Via B. Ravenna n.4.  

Saranno riconosciuti 3 CFP. Iscrizione in sede alle 16:15. 

Planbook è una WEB-APP progettata per chi ha la necessità di 

gestire molte scadenze, quindi molto utile per le aziende e per i 

professionisti che forniscono alle stesse consulenza. Pensata per la 

gestione delle scadenze relative a manutenzioni, scadenze di tipo 

legale, antincendio, sorveglianza sanitaria, formazione, ecc.. Si adatta 

perfettamente a qualsiasi realtà ed è uno strumento ideale per il 

professionista che vuole organizzare uno scadenzario dei propri 

clienti e per gli RSPP/ASPP. Non è necessario acquistare nulla. 

Planbook è ad abbonamento a partire da 5 € al mese e senza vincoli 

di durata. Solo ai colleghi che parteciperanno all’evento e che 

decideranno di utilizzare Planbook saranno riservati i seguenti 

vantaggi, senza alcun impegno: 

1.      Primi due anni gratis; 

2.      Partecipazione a 3 sessioni di formazione per l’uso del 

Programma gratis; 

3.      Sconto del 50% sui prezzi di listino pubblicati sul sito per 

sempre.  

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI LECCE 



 

 

PUNTI DI FORZA  DELSOFTWARE PLANBOOK 
 

1. Può essere usato da qualsiasi dispositivo collegato ad internet, senza 

scaricare nulla;    

2. Non occupa nessuno spazio di memoria sul dispositivo;    

3. Può essere usato da diversi dispositivi/utenti contemporaneamente;     

4. Ogni utente di Planbook può, volendo, mettere in condivisione una 

parte del proprio lavoro con altri utenti;    

5. Ha menù di inserimento multiplo che facilitano al massimo il 

caricamento dei dati;    

6. È possibile caricare e scaricare tutti i dati su fogli Excel;   

7. Le scadenze da gestire, possono essere associate a soggetti  

(macchina, impianto, persona, cliente) ed i soggetti aggregati in gruppi 

(impianto, stabilimento, unità locale, cliente, organizzazione);     

8. È possibile filtrare le scadenze per soggetti, gruppi, tipo di attività, ecc.;     

9. È possibile effettuare stampe a video e pdf di tutti gli elenchi e dell’ 

agenda;     

10.È possibile creare utenti ed unità (stabilimento, ditta, organizzazione, 

studio) e stabilire diversi livelli di autorizzazione;     

11.È possibile allegare file alle scadenze o ai soggetti e ricevere notifiche 

degli eventi in scadenza via e-mail e via sms;    

12.La registrazione delle attività/scadenze eseguite è facile, immediata ed 

è possibile da qualsiasi dispositivo;   

13.Non è necessario acquistare nulla.  

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI 

PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI LECCE 


