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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM maggio 2018 per partner tCARD 

 

visita il nuovo sito www.dronetopoprogram.it 
Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le trovi solo nelle ultime versioni dei software 

 
 

TABULA 2000 pm  
LIBRETTO DELLE MISURE 
✓ Adesso dopo la creazione della riga 4 verrà subito visualizzata una riga 5 per facilitare e velocizzare 

l’inserimento manuale 
✓ Esportazione nel file DAT e su strumento: ora è possibile decidere di non esportare le righe 

disabilitate come righe 6 nel file DAT di Pregeo e su strumento 
✓ In fase di importazione del libretto i testi e le descrizioni dei punti manterranno il carattere 

maiuscolo\minuscolo originale 
 

FABBRICATI 2000 pm 
GENERALE  
✓ IMPORTANTE. Aggiornati i coefficienti ISTAT per la devalutazione dell’anno in corso 
✓ Aggiornamento normativo con la nota protocollo 55038 del 12.03.2018 “Archivio Nazionale dei 

numeri civici delle strade urbane e correzione degli indirizzi catastali da parte degli Uffici” 
✓ Correzioni di casi particolari: esportazione in DOCFA di lavori aventi schede con scala superiore a 

1000; importazione da DOCFA di lavori con elementi estimali 
GRAFICA 
✓ Comando “Elimina scheda”: sia nella cartella Complesso che nelle cartelle UIU adesso è possibile 

agire con il tasto destro sulla linguetta della scheda corrente per eliminare la stessa 

 

Modelli 2000 versione 12 
GENERALE  
✓ Rinnovo della finestra principale: facilitato l’avvio di tutti i programmi e relative opzioni utilizzando lo 

standard di tutti i programmi Topoprogram   
✓ Rinnovo di VOLTURE: nuova interfaccia e maggiore compatibilità con i nuovi sistemi operativi 
Successioni 
✓ Migliorato il report con i dettagli del calcolo delle imposte con informazioni utili all’utente 
✓ Correzioni di alcuni tipi di dati esportati nel file formato XML  

 

Energetika 2000 
GENERALI 
✓ Nuovo intervento migliorativo (REN 6 - installazione generatori con fonti rinnovabili) 
✓ Arricchito l’archivio dei ponti termici 
INVIO TELEMATICO  
✓ Creazione del file XML esteso (secondo lo standard versione 5) per l’invio telematico del certificato 

alla regione Friuli Venezia Giulia 

http://www.dronetopoprogram.it/
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Millesimi 2000  
STAMPE 
✓ Planimetrie: possibilità di visualizzarle in anteprima di stampa ed inserimento delle stesse nella 

stampa di consegna 
GENERALE 
✓ Migliorata la compatibilità con i nuovi sistemi operativi 

  

GPF 2000 
GENERALI 
✓ Dal menu laterale della cartellina principale (GPF 2000) ora è possibile avviare e modificare l’archivio 

dei comuni: da utilizzare nel caso di variazioni di comuni (solitamente accorpamento di 
comuni\sezioni, con modifica dei relativi codici) per visualizzare le TAF aggiornate con i nuovi codici 

✓ Migliorata l’esportazione in PDF delle stampe elenchi e delle schede dei punti noti 
GRAFICA di GPF  
✓ Corretto il salvataggio nel file Google Earth dopo aver utilizzato il comando “Percorso stradale verso” 

con un solo PF 

 

LIVELLO 2000 
GENERALI 
✓ Migliorata la compatibilità con i nuovi sistemi operativi  
✓ La stampa del libretto elaborato ora riporta l’informazione sulla lunghezza totale effettiva della 

livellazione 

 

 


