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

 

IMMAGINA 2000 per topografia da DRONE 

Nuova versione completamente rinnovata. Per qualsiasi informazione chiama il 
nostro ufficio commerciale allo 096651089 
 

 

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  
Nuove funzionalità in PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
 Adesso anche nella proposta c’è la gestione dei layer che ti permettono di accendere e spegnere gli 

elementi desiderati  
Nuove funzionalità in STAMPE 
 Nella stampa di consegna per il cliente adesso è anche possibile aggiungere il raster nella  

“Proposta di aggiornamento”. 
 Velocizzata la predisposizione dell’atto di aggiornamento per il catasto quando lo stesso prevedeva 

molti elaborati compresa la relazione tecnica strutturata 
Migliorie 
 Risolta l’importazione di alcune immagini da PDF che in precedenza risultavano annerite 
 Risolto problema di presentazione in catasto in presenza di vertici di dividenti che coincidono con PF   
 

FABBRICATI 2000 pm 
Importanti novità 
 Per tutti i calcoli a valutazione diretta è possibile, per ciascun elemento, inserire il valore reale relativo 

all’anno di costruzione, acquisto, ecc. ed una nuova e performante funzione permetterà, secondo la 
norma, di ottenere il valore all’ultime epoca censuaria (‘88/’89) per avere un calcolo della rendita 
esatto ed a garanzia del cliente. 

 Adesso è possibile ottenere una stampa (dal pannello della consistenza delle UI) in cui per ogni UI sono 
specificati i parametri ed i calcoli eseguiti per ottenere la rendita. 

Migliorie 
 Relazione tecnica: nuova frase standard "la data di ultimazione lavori indicata si riferisce a quanto 

dichiarato dal committente del lavoro che firma la documentazione" 
 Possibilità di stampare l’elenco degli intestati comprensivo di tutti i dettagli 
 Aggiornata la normativa catastale relativamente a: Regolamento sulle dichiarazioni tributarie, 

Accatastamento degli impianti fotovoltaici, “Quesiti e Risposte” (Chiarimenti interpretativi relativi a 
quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno “Il Sole 24ore per i 130 anni del 
Catasto”) 

 Risolta l’importazione di alcune immagini da PDF che in precedenza risultavano annerite 

http://www.topoprogram.it/pagine/club/tcard_programmi_aggiornati.php
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TABULA t pm 
LIBRETTO 
 Possibilità dal libretto di esportare punti noti di GPF 2000 e Trasforma 2000 
GRAFICA 
 Compatibilità dei DXF/DWG esportati con AutoCAD 2010 e 2013  
 Possibilità di cambiare il colore dei punti topografici 
 Risolta l’importazione di alcune immagini da PDF che in precedenza risultavano annerite 
 Migliorata al creazione dei punti GPS in grafica 
DTM 
 Gestione di casi particolari di calcolo di confronto tra due DTM per i quali il programma non restituiva 

alcun risultato 

 

LIMITI 2000 pm  
TopoVisione: nuovi filmati illustrativi della Barra delle Attività e delle funzioni Crea punti, Scalatura per 
Allineamenti, Scalatura per punti noti, Unione mappe. Registrati direttamente da Pino Mangione e fruibili 
con qualsiasi collegamento internet 
Migliorie 
 Risolta l’importazione di alcune immagini da PDF che in precedenza risultavano annerite 
 

ENERGETIKA 2000 
Importante novità 
 Nuovo lavoro, cartellina “dove”: le coordinate dell’edificio vengono inserite automaticamente in base 

all’indirizzo indicato 
Migliorie 
 Risolta l’importazione di alcune immagini da PDF che in precedenza risultavano annerite 
Novità in APE 
 Il file telematico (XML) è stato aggiornato all’ultima versione rilasciata dal CTI, adottato da alcune 

regioni; il programma genera comunque automaticamente il formato di XML richiesto dalla Regione di 
competenza 

 

MODELLI 2000 
SUCCESSIONI, gestione di casi particolari di  
 calcolo delle quote  
 importazione dati catastali da visure in formato XML 

 
 

 

 
 

ESSERE PARTNER T-CARD ti distingue sempre 
. Abbiamo creato una rete di collaborazione per i lavori topografici in tutta Italia. Chiamaci allo 
096651089 e chiedi del nostro capo topografo Enzo. 
. Nuovo servizio Whatsapp: per essere un gruppo sempre più affiatato e moderno. 
  Registra il numero 3922000777 ed inviaci un sms con scritto “si” per aderire 
. La tua APP per smartphone “SOS t-CARD”: richiedi assistenza e saremo noi a chiamarti nella 
data e nell’orario da te stabilito ! 
 


