
 

TOPOPROGRAM & Service Tel. (0966) 51089 – 56091                          url: www.topoprogram.it 

Di Mangione Giuseppe Fax (0966) 51345                                        e-mail: info@topoprogram.it 

Via Delle Ville, 5 89013 Gioia Tauro Numero C.C.I.A.A. 123301                          pec: topoprogram.service@pec.it 

Partita Iva 01293700801  Codice SDI SUBM70N                                Registro Società Tribunale di Palmi 3305 

Siamo un’Azienda con Certificazione di Qualità   ISO 9001:2015 N.1420/98/S 

 

Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM settembre 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 

 

TABULA 2000 pm  
PROPOSTA 
✓ Ora è possibile dichiarare un PV/PD direttamente in proposta ed il libretto sarà aggiornato senza 

necessità di rielaborare  
 

GRAFICA  

✓ In caso di creazione allineamenti dalla grafica verrà proposto per il nuovo numero il primo libero 

disponibile e l’utente potrà anche modificarlo. 

 

 

TABULA t pm – versione 13 a 64 bit 
PROFILI e DTM: 
✓ IMPORTANTE! Quando si calcola un volume nel modulo DTM e precedentemente sono stati realizzati 

dei profili, negli stessi sarà possibile visualizzare il progetto o il terreno di confronto a seconda del 
tipo di calcolo volume eseguito. 
Fatto ciò sarà anche possibile evidenziare il profilo STERRO/RIPORTO con i classici colori. 
 

✓ Adesso è possibile inserire un picchetto anche all’inizio del profilo. 
 
RELAZIONI 
✓ Aggiunto il correttore ortografico per evidenziare errori di digitazione. La nuova funzione è stata 

fortemente voluta da pinomangione che notoriamente è sgrammaticato. 
 

 

FABBRICATI 2000 pm 
GENERALE  
✓ Adeguamento al DOCFA 4.00.5 per Categoria E1 - gestione del classamento dei porti. 

Adesso in variazione se si sceglie come causale “Dichiarazione resa ai senza art.1 comma 579 L.N. 
205/2017” parte una semplice e veloce automazione che redige in automatico quanto necessario per 
detta variazione. 

 

 

Energetika 2000 
GENERALI 
✓ Arricchito l’archivio dei ponti termici (pilastro, angoli sporgenti, angoli rientranti) 
✓ Arricchito l’archivio dei generatori (caldaie murali) 
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Modelli 2000 – TapP Successioni  
SUCCESSIONI 
✓ Ulteriori controlli sui dati inseriti nelle varie cartelline ai fini della correttezza formale del file 

telematico 
✓ Aggiunto il correttore ortografico per evidenziare errori di digitazione durante la stesura di 

documenti da allegare 

 

 

Preventivo, Moneta 2000  
PREVENTIVO/OFFERTA  
✓ Aggiunto correttore ortografico nei campi con le descrizioni degli articoli. 
✓ Adesso puoi memorizzare il codice SDI per la fatturazione elettronica nei dati dei destinatari della 

fattura. 
✓ Nella produzione del file per la trasmissione telematica vengono corretti automaticamente caratteri 

non accettati. 

  

 

Vera 
GENERALI 
✓ IMPORTANTE. Per una migliore restituzione, alla creazione del nuovo lavoro adesso verrà chiesto se 

si tratta o meno di un rilievo per terreno (piuttosto che fabbricato).  
✓ Compensazione dati GPS per un primo inquadramento metrico 
✓ Migliorata la compatibilità con le foto realizzate con il drone PARROT-ANAFI  
 
MODELLO 3D (nuvola) 
✓ Nuovo comando “Pulisci Nuvola”  

Molto utile nei casi in cui oltre l’oggetto da rilevare vengono restituiti punti non necessari Es. Strade 
o palazzi lontani, vegetazione o ostacoli, ecc. 
Con esso sarà possibile eliminare i punti interni o esterni ad un poligono o a una sfera. 

 
✓ Nel comando “Seleziona Zona di Lavoro”, molto utile per visualizzare solo la parte della nuvola su cui 

lavorare in quel preciso momento, è stata aggiunta la possibilità di indicare la stessa tramite una 
sfera. 

✓ Aggiunto il comando “Colora secondo quota” che permette una visualizzazione personalizzata del 
modello secondo il valore della quota di ciascun punto 

 

È qui la novità 


