SCHEDA TECNICA MILLESIMI 2000
Anche tu un professionista nel calcolo di MILLESIMI !
MILLESIMI 2000 permette di calcolare in modo preciso le diverse tabelle millesimali imputando i dati
manualmente o sfruttando le planimetrie del condominio al fine di presentare al cliente una relazione tecnicodescrittiva altamente professionale…il tutto come previsto dalle norme vigenti!
Il programma è rivolto a tutti coloro che vogliono produrre in poco
tempo degli elaborati affidabili, di ottima qualità e presentabilità.
Serve a stabilire le quote di partecipazione alle spese ed i diritti di
ogni condomino sulle parti comuni di un condominio.
Tutto è contornato da una potente, simpatica ed intuitiva
interfaccia utente che dà anche la possibilità di accedere
velocemente sia alla guida in linea sia alla normativa vigente.
Comprende 4 moduli: Grafica, Millesimi, Normativa e Relazione.
GRAFICA
Un CAD autonomo, compatibile DWG e DXF con qualsiasi altro
CAD in commercio, ti permetterà in modo semplice e veloce, di
disegnare, esportare e modificare tutti gli elaborati grafici necessari
alla realizzazione di un lavoro. Per la creazione di un nuovo lavoro
basterà sfruttare l’Autocomposizione Grafica che ti guiderà
nell’inserimento dei dati con solo due pulsanti evitandoti errori e
fatica. Tra le grandi potenzialità vi è quella di semplificare le
operazioni di disegno riconoscendo e duplicando gli elementi
comuni ai vari piani (muri esterni, vano scale ecc.) disegnandoli una
sola volta. Potrai identificare ciascuna Unità Immobiliare inserendo
tutti i dati necessari senza preoccuparti del calcolo delle superfici
dei vani, che verrà effettuato automaticamente dal software.
MILLESIMI
Con questo modulo porterai a termine il lavoro da consegnare al
cliente con il dettaglio di tutti i dati millesimali, completando un
lavoro precedentemente realizzato in Grafica o creandone uno
nuovo. Ti basterà indicare i vani che compongono la UI, i
coefficienti necessari ti verranno proposti in automatico dal
software e a questo punto il gioco è fatto!
Potrai calcolare anche i millesimi per “le scale al contrario” nel
caso in cui alcuni o tutti i condomini avranno accesso al terrazzo.
Non è finita qui! Potrai:
corredare il tuo lavoro di una professionale e dettagliata relazione completa di regolamento
condominiale;
consultare in qualsiasi momento la NORMATIVA vigente in materia condominiale;
creare in automatico le stampe di consegna personalizzandole nell’interesse del cliente.
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