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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM gennaio 2019 per partner tCARD 

 

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

 
Tutti i programmi: l’avvio di una connessione remota per un’assistenza è più accessibile, è 
direttamente in barra laterale. Per contattare l’assistenza trovi tutti i primi dati da sapere nella 
barra in alto (quella con il nome del programma) 
 

TABULA 2000 pm  
GRAFICA 
✓ Pulisci EdM: nuovo comando in barra laterale per eliminare con un click tutti gli elementi (raster e 

vettoriali) che appartengono all’estratto di mappa importato 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
✓ Miglioramenti in casi particolari di modelli censuari 
LIBRETTO DELLE MISURE 
✓ Archivio dei comuni, agevolato l’inserimento di comuni provenienti da fusione di altri comuni con 

“nuovo comune da esistente”: aggiunge un nuovo comune come modifica di uno esistente   
✓ Migliorati controlli sulle poligonali con più di 10 vertici  
 

FABBRICATI 2000 pm 
GENERALE  
✓ Intestati. Aggiunta una colonna che riporta il nominativo, per individuare rapidamente un intestato. 
✓ La scala del disegno nell’area di stampa ora viene esclusa automaticamente dal file esportato in Docfa. 
✓ Nuova circolare in merito a “Precisazioni in tema di applicazione dei tributi speciali catastali a seguito 

di rettifica della categoria catastale” 

 

TABULA t pm – versione 13 a 64 bit 
GRAFICA 
✓ Elimina tutti i profili: nuovo comando in barra laterale per eliminare tutti i profili e i dati corrispondenti 
✓ Aggiunto Importa cartografia raster in formato ECW  
✓ Nuvola di punti: possibilità di annullare a ritroso le ultime modifiche eseguite 
PROFILI 
✓ Dopo aver eseguito un calcolo dei volumi ora è possibile visualizzare, su ogni picchetto, la quota del 

piano di progetto 
✓ Esporta file ASCII. Ora è possibile esportare i dati dei picchetti di un profilo (nome picchetto, quota, 

distanza parziale, materializzazione) in un file di testo  
✓ La legenda della grafica del profilo ora riporta anche informazioni relative alle aree delle sezioni di 

scavo e riporto 
DTM 
✓ Calcolo dei volumi: ora selezionando un picchetto o un punto battuto è possibile visualizzare la 

differenza fra la quota di progetto e quella del terreno corrispondente.  
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Energetika 2000 
GENERALI 
✓ Arricchito l’archivio preinstallato dei generatori a combustione 
✓ Arricchito l’archivio dei ponti termici relativamente ai serramenti 

 

Preventivo, Moneta 2000, Ambrogio, Serena 
PREVENTIVO/OFFERTA  
✓ Possibilità di scegliere il modello di stampa del tuo preventivo/offerta fra 3 nuovi stili disponibili (nelle 

impostazioni generali). 
FATTURA ELETTRONICA 
✓ Migliorata la creazione del file XML per la trasmissione elettronica tra privati 
✓ Aggiunti i dati REA (Repertorio Economico amministrativo) nelle impostazioni generali. Il dato è 

obbligatorio per società iscritte nel Registro delle Imprese (sarà esportato nel file XML). 

  

Modelli 2000 
SUCCESSIONI 
✓ Aggiornamento del file formato XML per l’invio telematico secondo le ultime istruzioni in vigore e 

miglioramenti nella gestione di allegati ed albero genealogico 
✓ Migliorata la gestione del modello per la presentazione nel caso di successione integrativa o sostitutiva 
✓ Aggiornamento del tasso legale allo 0,8 % base annua, in vigore da gennaio 2019 (D.M. 12.12.2018 - 

GU Serie Generale n.291 del 15-12-2018). 
✓ Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto (DM 19.12.2018 - GU 

n.300 del 28-12-2018) 

 


