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Solo per i migliori  
 Novità sui prodotti TOPOPROGRAM Gennaio 2016 per i partner t-CARD

 

Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le ritrovi solo nelle ultime versioni dei software. 
Installa gli aggiornamenti realizzati per TE nel DVD che riceverai a rinnovo effettuato o scaricandoli  
dall’area T-card riservata a TE sul nostro sito www.topoprogram.it 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tutti i programmi sono stati testati con Windows 10 
… con Topoprogram sempre un passo avanti ! 

TABULA 2000 pm  
Novità GENERALI 
 Autocomposizione lavoro: migliore definizione per la scelta dei lavori di modesta entità 
 Miglioramento dei campi della relazione tecnica tipo  
 Nuovo carica: Leica Captivate  
Novità presente in GRAFICA  
 Compatibilità con i DXF/DWG formato AutoCAD 2010 e 2013 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
 Migliorati e gestiti i casi in cui esistono linee tratteggiate e punteggiate ed è necessario inserire o 

cancellare simboli 
 Miglioramenti e correzioni su casi particolari per tipi di frazionamenti e mappali 
 Dichiarazione dei soggetti: migliorata la visibilità di tutti i campi nel caso esistano dei soggetti con 

nome e cognome uguale 
 Gestiti i casi particolari di rinumera nel modello censuario 

 

IMMAGINA 2000 per topografia da DRONE 

Miglioramenti GENERALI relativi a 
 Lavori con molte foto 
 Report ed esportazioni 
 Creazione del lavoro topografico 
 Il programma ora gestisce lavori con coordinate superiori al milione 
L’elenco completo delle migliorie e degli aggiornamenti sarà inviato ai possessori del programma 

 

ESSERE PARTNER T-CARD ti distingue sempre.  
Scarica gratuitamente “SOS t-CARD” : ogni tua necessità diventa nostra priorità. 
Servizio riservato solo a te, partner t-CARD, è un App scaricala sul tuo smartphone, registrati  
e avrai: 
. Un tecnico a tua disposizione, potrai infatti selezionare dall’App stessa giorno, ora e motivo per 
cui essere contattato, e saremo noi a chiamarti quando tu lo desideri ! 
. Una raccolta di videocorsi e trucchetti per utilizzare al meglio i tuoi programmi 
. Conoscere gli aggiornamenti gratuiti disponibili per te 
. Inviarci i tuoi suggerimenti e… nel tempo libero Imparare Giocando con un simpatico quiz 

http://www.topoprogram.it/pagine/club/tcard_programmi_aggiornati.php
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Energetika 2000 
Novità GENERALI 
 Stampe: nuovo report dell’indicatore di prestazione energetica per annunci commerciali, conforme al 

DM 26/6/2015 “Linee guida per la certificazione energetica” (Appendice C) 
 Rinnovato il report “scheda raccolta dati”: la check list da stampare e usare prima e durante il 

sopralluogo per un nuovo lavoro  
 Possibilità di indicare la data del sopralluogo, nei dati generali del lavoro 
 Miglioramenti nella definizione degli interventi migliorativi 
Novità presenti nell’APE 
 Possibilità di esportare il documento in word e ridotta la dimensione del relativo PDF  
 Aggiornamento del formato per l’invio telematico (XML) con aggiunta di altri dati (non obbligatori, ma 

consigliati) 

 

Modelli 2000  
SUCCESSIONI 
 Quadro immobili, importazione dei dati: possibilità di importare da visure per soggetto in formato XML 
 Quadro immobili, aggiornata l’importazione dei dati da una visura PDF per soggetto: ora è possibile 

leggere i PDF contenenti la superficie catastale per i vani 
 Aggiornamento del tasso legale allo 0,2 % base annua, in vigore dal 1 gennaio 2016 (D.M. 11.12.2015 

in Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 291) e del ravvedimento operoso 

 

LIVELLO 2000 

 Rinnovata completamente la gestione per tutti i tipi di stampe e risolti problemi di orientamento delle 
stesse  

 

Ambrogio, Preventivo, Moneta 2000 Plus, Serena 

FATTURA 
 Impostazioni personali: possibilità di indicare che l'imposta di bollo è assolta sull'originale ai sensi 

dell'art. 1 commi 111-113, Legge 23/12/15 n.208 
 Fattura elettronica: possibilità di modificare il progressivo  di invio 

 

SCARICA AL PIU’ PRESTO L’OMAGGIO DI PINOMANGIONE 
 
La presentazione di pinomangione fatta in occasione del convegno sulle riconfinazioni a Verona. 
Collegati al blog www.pinomangione.info/blog e scaricala gratuitamente. 

 
 

 
 
 

Verifica le versioni dei tuoi programmi e approfitta della possibilità riservata a te, partner  
t-CARD, di avere le nuove con il 50% di sconto sul costo di listino.  
 
Contattaci !     096651089 oppure commerciale@topoprogram.it 

http://www.pinomangione.info/blog

