Solo per i migliori 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM Maggio 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 ritrovi 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 sopra, oppure dal DVD che riceverai a
rinnovo effettuato in contrassegno.

TABULA 2000 pm
Nuova versione 13. Sempre 3 passi avanti 
Oltre all’adeguamento a Pregeo 10.6.0 APAG 2.08 tante le novità
 Nuova autocomposizione con la massima libertà di scelta e la gestione delle nuove tipologie con il
riconoscimento automatico in caso di lavori di modesta entità
LIBRETTO DELLE MISURE
 Adeguamento delle righe 0 e 9 secondo nuova normativa
 Controlli in elaborazione in caso di assenza della quota dei PF nella TAF di Pregeo
 Importa PF da GPF 2000 inserisce la riga Q anche se in TAF non c’è l’informazione altimetrica
Nuove funzionalità in GRAFICA
 Verifica automatica e segnalazione con bandierina nel caso di presenze di PF non battuti all’interno
della maglia fiduciale
Nuove funzionalità in PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
 Possibilità di sovrapporre automaticamente la proposta alle mappe di google
 Spettacolare funzionalità per dichiarare fabbricati, fondere particelle, cambiare numero, demolire,
ecc.: adesso basta trascinare le particelle verso la barra laterale per eseguire, con tutti i controlli
relativi, tutte queste operazioni. Chi lo ha provato è rimasto stupefatto della velocità e precisione di
esecuzione
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FABBRICATI 2000 pm
Migliorie in
 Stampa di consegna: completata con tutte le schede grafiche presenti per ogni UI
 UIU ordinarie: aggiunto il check “Partita speciale”
 Possibilità di campire le tipologie CF nell’elaborato planimetrico
 Determinazione della rendita per UI con vani di altezza inferiore a 1.50 mt
 Gestione dati della provincia Monza Brianza

TABULA t pm
LIBRETTO
 Esportazione in Pregeo compatibile con la versione 10.6.0 APAG 2.08

LIMITI 2000 pm
Migliorie
 Compatibile con Pregeo 10.6.0 APAG 2.08
 copia punti per unione libretto, riconfinamento da libretto Pregeo. Possibilità di aggiornare solo alcuni
punti usati in base agli SQM restituiti, senza dovere ripetere l’intera sequenza

ENERGETIKA 2000
Importanti novità
 Adesso è possibile realizzare anche gli interventi migliorativi REN3 (impianti climatizzazione inverno)
 Ampliato con moltissimi nuovi generatori l’archivio a disposizione dell’utente

VERA 2000 per rilievo fotogrammetrico di facciate di edifici
 Inserimento di maschere per eliminare le parti indesiderate del rilievo fotografico

Moneta, Preventivo e TapP Preventivo
GENERALI
 Nuove voci nel prezziario dei topografi

Registra e Stampe Pregeo
Nuove versioni adeguate a Pregeo 10.6.0 APAG 2.08

ESSERE PARTNER T-CARD ti distingue sempre


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



Servizio Whatsapp: per essere un gruppo sempre più affiatato e moderno
Registra il numero 3922000777 nella rubrica del tuo cellulare, ed inviaci un sms con scritto “si”
per aderire gratuitamente (rubrica casi particolari, lavori topografici, info normativa e altro …)



La tua APP per smartphone “SOS t-CARD”: richiedi assistenza e saremo noi a chiamarti nella data
e nell’orario da te stabilito ! Da scaricare subito 
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