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Solo per i migliori  
 Novità sui prodotti TOPOPROGRAM Maggio 2016 per 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 
 

 

 
 
 
 

 
 

TABULA 2000 pm  
Nuove funzionalità nel LIBRETTO DELLE MISURE 
 Caso di lavoro GPS con utilizzo di reti e di un punto di emanazione del rilievo: migliorati i controlli sulla 

distanza tra base ed oggetto del rilievo con delle attenzioni che permettono di evitare le sospensioni 
 Aggiunto un controllo nel caso in cui si usino PF con distanze reciproche superiori a quanto previsto 

dalla norma con il suggerimento per come giustificare il tutto in relazione tecnica 
 Una volta creata una riga 4 sarà proposta in automatico una riga 5, per non creare delle righe 4 isolate 
Nuove funzionalità in PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
 IMPORTANTE adesso nell’orientamento è possibile, una volta realizzato, eliminare uno o più punti 

precedentemente indicati per migliorare l’inquadramento secondo le proprie scelte tecniche    
Nuove funzionalità in RELAZIONE 
 Nuovo glossario per giustificare l’uso di PF con distanze reciproche superiori a quanto previsto dalla 

norma 
 

LIMITI 2000 pm 
Novità in ELABORAZIONE 
 Adesso vengono calcolate anche le intersezioni create con le righe 4 e 5 nello stesso stile di Pregeo in 

modo da avere completa compatibilità con eventuali libretti di documento probante importati  
Nuove funzionalità in GRAFICA 
 NOVITA’ Compatibilità dei DXF/DWG esportati con AutoCAD 2010 e 2013 
 Migliorata la scalatura da griglia per mappe con scale particolari 
Nuove funzionalità in RELAZIONE 
 Nuove relazioni tipo specifiche per casi particolari che danno la possibilità di dimostrare le proprie 

ragioni con cognizione di causa e secondo le norme vigenti 
 

IMMAGINA 2000 per topografia da DRONE 
GENERALI 
 Completa gestione delle coordinate fino a 7 cifre 
 Esportazioni DXF/DWG: adesso, se presente ortomosaico, immagini e vettoriali saranno sistemati in 

un’unica cartella in modo che possa essere facilmente trasportabile su altro PC o inviato ad altri clienti  

ESSERE PARTNER T-CARD ti distingue sempre 
. Abbiamo creato una rete di collaborazione per i lavori topografici in tutta Italia. Chiamaci e 
chiedi del nostro capo topografo Enzo. 
. Nuovo servizio Whatsapp: per essere un gruppo sempre più affiatato e moderno. 
. La tua APP per smartphone “SOS t-CARD”: richiedi assistenza e saremo noi a chiamarti nella 
data e nell’orario da te stabilito ! 
 

http://www.topoprogram.it/pagine/club/tcard_programmi_aggiornati.php
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 Stampe: adesso è possibile decidere se stampare anche i vari tempi di elaborazione 
ELABORATI 
 Adesso non c’è più necessità di intervento dell’operatore e, se desiderato, ortomosaico e nuvola 

saranno creati con unico comando 
GRAFICA 
 Migliorata gestione della creazione dei nuovi layer conservando colore e tipo linea scelti 
NUVOLA 3D 
 IMPORTANTE velocizzata tutta la gestione di navigazione e selezione dei punti, soprattutto per nuvole 

con diverse decine di milioni di punti 
 

FABBRICATI 2000 pm 
 GRANDE UTILITA’ Sarà possibile importare la planimetria delle UIU da un PDF richiesto in catasto  
 Cartellina COMPLESSO. Possibilità di inserire le sigle delle entità tipologiche direttamente nella grafica 

dell’elaborato planimetrico 
 Migliorata la compatibilità con Docfa 4.0.3 con nuovi controlli ed avvertimenti 
 

ENERGETIKA 2000 
Nuove funzionalità in GRAFICA 
 NOVITA’ Compatibilità dei DXF/DWG esportati con AutoCAD 2010 e 2013 
 Migliorata le gestione delle copie tra piani  
Novità in APE 
 Aggiornamento delle versioni dei formati per l’invio telematico (XML), in linea con quelle adottate 

dalle  varie regioni 
TESTI GENERALI   
 Ora è possibile eliminare testi generali dal lavoro 
 

GPF 2000 
Nuove funzionalità GENERALI 
 NOVITA’ Compatibilità dei DXF/DWG esportati (da GPF, Punti noti, Utilità) con AutoCAD 2010 e 2013 
GPF e PUNTI NOTI 
 SEMPLIFICAZIONE visualizzazione delle mappe Google e della grafica in un’unica cartellina 
 

TRASFORMA 2000 
GENERALI 
 Aggiunto l’ETRF 2000 in tutti i sistemi di trasformazione  
 Rinnovata completamente la gestione per tutti i tipi di stampe 
 

MILLESIMI 2000 
GENERALE 
 Possibilità di stampare il metodo di calcolo con il quale si sono raggiunti i risultati sui millesimi di 

proprietà 
MILLESIMI 
 Calcolo dei millesimi del riscaldamento (tabella D) con esclusione degli ambienti scoperti o esterni 

(come terrazze e balconi) 

 


