Solo per i migliori ☺
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM gennaio 2021 per partner tCARD

Diventa anche tu un topografo volante topografovolante.it
Ti ricordiamo che le novità sotto elencate le trovi solo nelle ultime versioni dei software
TABULA 2000 pm – NUOVA VERSIONE per Pregeo 10.6.1 APAG 2.12
GRAFICA
✓ SOLO PER GLI UTENTI tCARD UNA GRANDE NOVITA’
In grafica adesso puoi vedere le mappe catastali aggiornate al giorno prima, PF ecc. in aggiunta a
Google Earth ed estratto. Le puoi sovrapporre e filtrare a tuo piacimento. Sarà anche possibile creare
punti ed altre entità da utilizzare per le tue verifiche.

GENERALI
✓ Adesso puoi compilare in automatico altri modelli per la tua pratica del catasto terreni; dalla barra
laterale sotto la voce UTILITA’

✓ Video tutorial richiamabili in modo contestuale dall'interno del software, che illustrano come usare
al meglio il software
NOTA: questa funzionalità è disponibile solo per i clienti che hanno attivo il servizio tCARD.
✓ Nuovo lavoro da strumento: nuove importazioni da GEOMAX ZOOM40, STRUMENTI SOUTH, gpsKIT,
EMLID REACH RS2

Vera – per il rilievo fotogrammetrico del costruito
GENERALI
✓ Nuovo. Aggiunta una nuova possibilità per avere il fotopiano direttamente dalla Nuvola di punti.
Molto utile quando non si sono potute scattare le foto in modo ortogonale alla facciata e per molti
altri casi particolari. PROVALO SUBITO!
✓ Dalla richiesta assistenza è ora possibile inviare file di grandi dimensioni.
✓ Correzioni e miglioramento in modulo Nuvola e per la stabilità generale del software.
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TABULA t pm – per la topografia generale
GENERALE
✓ Adesso puoi importare nuvole in tanti altri formati (oltre a ply, pts, las, laz) e precisamente: asc, bin,
e57, vtk, pcd, pn.
✓ Nuovo lavoro da strumento: nuove importazioni da GEOMAX ZOOM40, STRUMENTI SOUTH, gpsKIT,
EMLID REACH RS2

FABBRICATI 2000 pm – per Docfa
GENERALE
✓ Ora puoi visualizzare l’anteprima delle planimetrie, prima di procedere alla stampa.
✓ Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software

Energetika 2000 – per la certificazione energetica
GENERALE
✓ Crea i tuoi lavori per il Superbonus 110%.
Potrai visualizzare i certificati APE convenzionali PRE e POST interventi e creare il file XML per la
trasmissione telematica dei dati necessari cliccando su “Crea file XML” nella barra laterale della
cartella “Superbonus”
✓ È stato arricchito l’archivio dei generatori con nuovi modelli, in particolare di generatori a biomassa,
sia stufe che termo camini.
✓ Nuovi ponti termici in archivio (angoli rientranti e pareti isolate)

Modelli 2000 – TapP Successioni e Volture
SUCCESSIONI
✓ I calcoli delle imposte per le successioni aperte nel 2021 terranno conto del tasso di interesse legale
e dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto in vigore da gennaio 2021 (tasso legale
allo 0,05 % base annua, D.M. 12.12.2019 - GU Serie Generale n.293 del 14-12-2019 e DM 20.12.2019
- GU n.304 del 30-12-2019)
✓ Ulteriori avvisi atti a prevenire errori in fase di controllo del file per l’invio telematico.

Moneta, Preventivo, TapPPreventivo
FATTURA. Compatibilità con il nuovo formato del file per la trasmissione delle fatture telematiche (XML),
in vigore obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021.
✓ In “Fatturazione elettronica” trovi nuove tipologie per i documenti, per gestire differenti casistiche di
fatturazione (ad esempio l’autofattura).
✓ Sempre in “Fatturazione elettronica” trovi anche nuove tipologie e causali per ritenuta d’acconto
✓ Nella finestra dei prodotti/servizi troverai nuovi codici che specificano la natura dell’esenzione IVA.
In particolare i vecchi codici N2, N3 e N6 sono stati “suddivisi” in sottocategorie, in modo da fornire
ulteriori specifiche.
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