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

 

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

 

TABULA 2000 pm  
GENERALI 
✓ Gestione lavori salvati in rete o su NAS: migliorate le impostazioni per la selezione di tali percorsi  
✓ Nuovi controlli su operazioni che potrebbero causare sospensioni. Es. mancanza di informazione 

altimetrica in presenza di contorni di riga 7 appoggiati solo a punti di allineamento e squadro (un 
intero fabbricato battuto solo per allineamenti); conferma dell’identificativo per particelle censite al 
catasto terreni.  

NUOVE IMPORTAZIONI DA 
✓ Stonex Leica style - FILE .MES: importazione di misure da file MES 
✓ Stonex R2w plus - FILE formato DAT 
✓ Landstar GPS - RW5 - FILE: importazione di misure GPS da file RW5 
✓ SurveyCE di Carlson GPS - RW5/TXT - FILE: importazione di misure GPS da file RW5/TXT 
✓ WGS84 HI Survey Road - GPS FILE: importazione di misure GPS da file TXT 
LIBRETTO DELLE MISURE 
✓ Possibilità di indicare i segni “+” e “-“, richiesti in alcune province, in presenza di fabbricato a 

contorno chiuso graffato  
GRAFICA 
✓ Completato l’aggiornamento automatico del libretto quando si cancella in grafica un punto fiduciale 

battuto per intersezione distanze 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
✓ Possibilità di richiamare i dati della ditta anche dalla visura catastale (XML o PDF).  
STAMPE 
✓ Possibilità di stampare la proposta unitamente ad un raster 

 

FABBRICATI 2000 pm 
GENERALE  
✓ “Importa comuni da Docfa”: nuova funzione e voce di menu in barra laterale per eseguire 

l’aggiornamento dei comuni in qualsiasi momento; non cambia il fatto che il programma avvia 
automaticamente l’operazione quando necessario. 

✓ Nuova circolare relativa al “Rilascio delle planimetrie catastali riferite a stadi non più attuali e ad 
unità immobiliari soppresse”  

ACCATASTAMENTO/VARIAZIONE 
✓ Ora è possibile modificare il tipo di area nel pannello delle aree delle UIU ordinarie: utile per 

cambiare tipologia di un poligono già disegnato e calcolato  
✓ Un messaggio di avviso ora segnala il caso in cui la presentazione dell'accatastamento può essere 

soggetto a sanzione amministrativa 
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Limiti 2000 pm 
NUOVE IMPORTAZIONI DA 
✓ STONEX Leica style - FILE .MES: importazione di misure da file MES 
✓ LANDSTAR GPS - RW5 - FILE: importazione di misure GPS da file RW5 
✓ SurveyCE di Carlson GPS - RW5/TXT - FILE: importazione di misure GPS da file RW5/TXT 
✓ WGS84 HI Survey Road - GPS FILE: importazione di misure GPS da file TXT 
GRAFICA  
✓ Nuovo comando “Testo su più righe”: per inserire un testo suddiviso in diverse righe 
✓ Ora, inserendo l’area di stampa, viene visualizzata anche la scala del disegno: il programma la 

posiziona automaticamente in basso a destra 

 

Modelli 2000 
SUCCESSIONI 
✓ Completamente rinnovata la gestione degli allegati.  

Oltre ad utilizzare i modelli di documento disponibili nella cartellina, è possibile crearne di propri: il 
programma completerà automaticamente i dati mancanti, prelevandoli dai diversi quadri della 
successione corrente 

 

Preventivo, Moneta 2000, Ambrogio, Serena 
PREZZIARI 

✓ Nuove voci per rilievi (fotogrammetrici, profili longitudinali su 3D, di facciate) effettuati con droni 
✓ Possibilità di cambiare il prezziario in uso direttamente nella finestra dei prodotti\servizi 

 

Millesimi 2000  
GENERALE 
✓ Possibilità di cambiare nome al condominio: dalla gestione lavori, con il comando “Rinomina”, sarà 

rinominato sia il lavoro che il condominio 
✓ Ora, nella sessione di lavoro corrente, è possibile cambiare il tipo di calcolo dei millesimi generali (da 

“volume” a “superficie”, e viceversa): è abilitata tale scelta nella finestra dei dati generali del lavoro  

  

Vera 
IMMAGINI 
✓ Tutto il processo di elaborazione risulta velocizzato e migliorato nel caso di fotografie non ottimali 
✓ Miglioria in Ricerca dei punti per inquadramento: inserita una barra grafica di avanzamento 

dell'elaborazione che migliora le indicazioni sul tempo di elaborazione rimasto 
✓ Elenco delle miniature: inseriti dei triangoli colorati di colore verde, giallo e rosso per identificarne la 

qualità  
✓ Sottocartellina "Riepilogo delle immagini". La lista delle immagini si può ordinare cliccando sulle 

colonne della griglia 
✓ Migliorato e velocizzato l'editor delle zone delle foto da escludere durante il calcolo  
MODELLO 3D 
✓ Risolti casi particolari in cui la nuvola non veniva prodotta 

 
 


