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REGISTRA 13.00 – Un modo nuovo per avvicinarsi a Catasto e Topografia
REGISTRA è un software ENTRY-level per chi possiede uno strumento topografico.
E’ possibile scaricare i dati da qualsiasi strumento topografico e/o GPS, e realizzare così libretti in formato
pregeo e piani quotati.
INTERFACCIA E COMPATIBILITA’

Interfaccia utente accattivante semplice e veloce; compatibilità con Windows 7 e 8 e 10 anche a 64 bit
Scarica ed elabora dati da tutti gli strumenti topografici e da GPS
TUTTO PIU’ SEMPLICE GRAZIE ALLE NUOVE
AUTOCOMPOSIZIONI
Ora hai un’arma in più per non commettere errori e dimezzare i
tuoi tempi di lavoro… Grazie alle autocomposizioni guidate, dovrai
solo scegliere il tipo di lavoro da eseguire, e sarà il nuovo
REGISTRA ad indicarti come proseguire, fino al raggiungimento di:
 un libretto delle misure e grafica catastale esportabile in
DXF il tutto per Pregeo;
 elaborazione di dati celerimetrici, GPS o misti, fino
all’esecuzione della grafica del piano quotato da esportare
in DXF o DWG;
CATASTO
 Importazione da strumento e/o GPS;
 Formazione del libretto delle misure con scelta guidata per le nuove tipologie previste da PREGEO;
 Possibilità di aggiungere/modificare righe del libretto o creare un intero libretto direttamente da tastiera;
 Verifiche da normativa sulla compilazione del libretto delle misure;
 Elaborazione del libretto e visualizzazione risultati di calcolo con evidenziazione di eventuali errori;
 Controllo scarti su PF;
 Creazione grafica dello schema del rilievo con possibilità di creare direttamente dalla GRAFICA nuovi punti per
allineamento, contorni, righe poligonali, ecc. e con possibilità di esportare in DXF e/o DWG;
 Stampe professionali degli elaborati;
CELERIMENSURA
 Importazione da strumento e/o GPS;
 Formazione del libretto delle misure con scelta guidata;
 Possibilità di calcolo per lavori celerimetri, GPS (esegue il
calcolo dei dati RTK in modo semplicissimo e preciso) e/o
misti;
 Elaborazione del libretto e visualizzazione risultati di calcolo
con evidenziazione di eventuali errori;
 Creazione della grafica del piano quotato con possibilità di
eseguire e/o modificare il calcolo direttamente dalla grafica;
 CAD proprietario dove visualizzare, modificare ed esportare
in DXF e/o DWG;
 Stampe professionali degli elaborati.

Cosa aspetti? ACQUISTA ORA il nuovo REGISTRA
Chiama lo 0966 51089 0 invia una e-mail a commerciale@topoprogram.it
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