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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM settembre 2017 per partner t-CARD 

 

Sempre più servizi con il sorriso per migliorare le performances della nostra assistenza 

• Connessione remota ad alta velocità con la fibra 

• Adeguati i software per la visualizzazione dei caratteri anche con monitor ad altissima risoluzione  

 

Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le trovi solo nelle ultime versioni dei software. 
 
Installa gli aggiornamenti realizzati per TE scaricandoli dall’area t-CARD riservata sul nostro sito 
www.topoprogram.it con le credenziali che ti abbiamo indicato in lettera, oppure dal DVD che riceverai a 
rinnovo effettuato in contrassegno. 

 

TABULA 2000 pm  
Video Tutorial 
Rinnovato il nome del menu Topovisione: per sempre più tutorial che ti aiuteranno nel lavoro quotidiano.  
In questa edizione: nuovo video per la “Proposta d’Aggiornamento Automatica” 
 
GRAFICA 
✓ Nel caso di segnalazione di PF di primo perimetro non battuto, all’interno della maglia dei fiduciali 

rilevati, adesso oltre il nome viene indicata la relativa quota, sempre che esso ne sia dotato. 
Per i possessori di GPF 2000 tutto sarà più semplice in quanto coordinate e quote saranno prelevate 
dallo stesso. 

 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
✓ Sempre più semplice e veloce.  

Adesso, selezionando un’apposita voce durante l’operazione, sarà possibile far adattare in automatico 
anche linee tratteggiate e punteggiate in modo da non avere sorprese dopo l’approvazione 

 
DITTA 
✓ Ora, anche nel caso in cui si rifaccia la proposta senza aggiungere o eliminare particelle, è possibile 

conservare tutti i nominativi della ditta già inserita, senza necessità di riscrivere i dati di eventuali 
intestatari non presenti in visura. 

 

FABBRICATI 2000 pm 
ADEGUAMENTO A DOCFA 4.00.4  
✓ Aggiunta categoria “F07 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione” per censire, senza 

attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici della destinazione d’uso, le 
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, oggetto di dichiarazione in catasto 

✓ Possibilità di selezionare anche CF5/6/7/8/9 nelle entità tipologiche dell'elenco Subalterni 
✓ UIU di tipo D: aggiornate le correlazioni tra le categorie catastali D e i dettagli di destinazione d'uso 
 
STAMPA DI CONSEGNA 
✓ Abilitazione contestuale dei check relativi alle normative, in base alle UIU presenti nel lavoro 

http://www.topoprogram.it/
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LIMITI 2000 pm  
Video Tutorial 
Rinnovato il nome del menu Topovisione: per sempre più tutorial che ti aiuteranno nel lavoro quotidiano  
 
LIBRETTO DELLE MISURE 
✓ rilievo precedente: possibilità di caricare il libretto da PDF in formato Pregeo (prodotto da Pregeo o 

richiesto in catasto). Le righe 8 saranno trasformate in righe 6. 

 

ENERGETIKA 2000 
CERTIFICAZIONE CTI 
Il programma è stato certificato dal CTI con il numero ufficiale riportato nel software stesso 
 
ALTRO 
✓ Nuovo intervento migliorativo: REN 4 - impianti di climatizzazione estiva 
✓ APE in formato PDF: ora è possibile aggiungere un PDF di un documento di identità del certificatore 

(dopo aver aggiornato l’archivio stesso) 
✓ Arricchito l’archivio preinstallato con diversi nuovi modelli di generatori a biomasse 

 

Terra  
Attenzione: si ribadisce che la nuova versione non è compatibile con Windows XP 
 
DISEGNO 
✓ Migliorato caricamento di DXF/DWG e file immagini  
 
TERRA 
✓ La visione del globo terrestre si basa su Cesium e non su Google Earth 
✓ Possibilità di cambiare il set delle foto aeree, scegliendo tra diversi gestori, per ottenere il miglior 

risultato per la propria zona di interesse   
✓ Possibilità di vedere sulla mappa informazioni dei nomi delle aree di circolazione di un centro abitato 

 

Preventivo, TapP Preventivo, Ambrogio, Serena 
Obbligo di preventivo per i professionisti 
✓ Ricordiamo che i programmi rispondono già ai requisiti richiesti dalla Legge sulla concorrenza (n. 142 

del 4 agosto 2017), in vigore dal 28 agosto 2017  

  

Modelli 2000 
Protocollo telematico 
✓ Aggiornato il modello di delega per l’accesso alle planimetrie  

 

 
 
 

ESSERE PARTNER T-CARD ti distingue sempre 

• La rete di collaborazione per i lavori topografici fatti insieme in tutta Italia sempre più proficua.                              
Enzo, il nostro capo topografo, ti darà maggiori informazioni allo 096651089. 

 


