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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM maggio 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 EDIZIONE per Pregeo 10.6.2 APAG 2.12 
 
NUOVA EDIZIONE ADEGUATA A PREGEO 10.6.2 
 
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO 
✓ SOLO PER GLI UTENTI tCARD, Simula frazionamenti. Guarda il video e scopri come fare  
✓ Nuovo comando: aggiungi quota su punto  
 
LIBRETTO 
✓ Si può associare l'estratto di mappa direttamente dal file ZIP scaricato da Sister 
 
GRAFICA 
✓ Ora puoi trasformare un PF in PA 
 
AUTOALLESTITO 
✓ SOLO PER UTENTI TCARD Aggiunte le mappe catastali   
 

 

Vera – per il rilievo fotogrammetrico del costruito 
 
MODELLO 3D  
✓ Partendo da autocomposizione, per la restituzione degli edifici, una nuova procedura ed un nuovo 

menu (“Migliora nuvola”) per migliorare la qualità e quantità di punti nella nuvola restituita 

Guarda il video e scopri come fare. 

 

✓ Nuovo comando “Pulisci nuvola”.  

Guarda il video e scopri come abbellire i tuoi lavori. 

 

 

TABULA t pm – per la topografia generale 
 

GENERALE 

✓ Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

 
 

http://www.topografovolante.it/
http://www.topografovolante.it/
https://youtu.be/4aSm0ikM09E
https://youtu.be/4aSm0ikM09E
https://youtu.be/NLopJu3F-bM
https://youtu.be/NLopJu3F-bM
https://youtu.be/EnC9_AJLfUo
https://youtu.be/EnC9_AJLfUo
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FABBRICATI 2000 pm – per Docfa 
GENERALE 

✓ Aggiornati al 2021 i codici ISTAT per la devalutazione degli immobili. 

✓ Nuova circolare con le disposizioni per l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per 

la consultazione delle planimetrie catastali. 

✓ Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software (dati delle sezioni, caratteri 

accentati ed esportazione descrizioni, numero e data tipo mappale)  

 

GPF 2000 
MISURATE 
✓ Ora le puoi aggiornare anche direttamente da internet (oltre che da file DIS/ZIP che già possiedi) 
GPF 
✓ Aggiornati gli archivi con i nuovi PF ed eliminati quelli annullati, per un miglior posizionamento sulla 

mappa di Google 

 

Energetika 2000 – per la certificazione energetica 
GENERALE 

✓ Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software, con particolare riguardo al report 

Legge 10 e al file per l’invio telematico (XML) 

✓ Nuovi ponti termici in archivio (angoli rientranti, pilastri, angoli sporgenti) 

 

Modelli 2000 – TapP Successioni e Volture 
SUCCESSIONI 
✓ Ulteriori avvisi atti a prevenire errori in fase di controllo del file per l’invio telematico 

 

Millesimi 2000 
✓ Migliorata la compatibilità di stampe e modulo relazione con gli ultimi sistemi operativi 

 

Registra e Stampe Pregeo  
✓ Compatibilità con Pregeo 10.6.2 

 

Limiti 2000 pm 
✓ Il programma è stato completamente revisionato per migliorare la performance con gli ultimi sistemi 

operativi: a breve sarà arricchito con nuove funzionalità 

 


