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Solo per i migliori ☺ 
Novità sui prodotti TOPOPROGRAM settembre 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  
LIBRETTO 
✓ Nuovi controlli e suggerimenti in elaborazione che eviteranno sospensioni (es.: in presenza di una 

stazione isolata sarà obbligatorio ribattere un punto di controllo) 
✓ Nuova autocomposizione guidata per fusione di due enti urbani senza ampliamento e modifica di 

sagoma.  
 

FABBRICATI 2000 pm – per Docfa 
Guarda il video e scopri nel dettaglio le novità! 

✓ Evitiamo il più possibile sospensioni: aggiunto un controllo per verificare se hai inserito il simbolo del 

nord cartografico 

✓ Ora puoi esportare l'elenco dei subalterni, per poi importarli in un altro lavoro 

✓ Ora è possibile riordinare, spostandole, le schede contenenti le planimetrie 

 

TABULA t pm – per la topografia generale 
GENERALE 

✓ Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 

Energetika 2000 – per la certificazione energetica 
Guarda il video e scopri nel dettaglio le novità! 

✓ Aggiunti, per tutti i possessori di tCARD, dei video tutorial per l’utilizzo ottimale del software 

✓ Informazione per edifici nZeb (edifici ad energia zero): il dato, presente nei file PDF e XML, ora è 

calcolato automaticamente dal programma. 

✓ Legge 10: più veloce la stampa di tutta la documentazione grazie al fatto che, nella relativa cartellina, 

ora sono visualizzate anche le anteprime di tutti gli allegati inclusi in fase di creazione del report 

✓ Nuovi ponti termici in archivio (parete esterna, balconi, serramenti). Consulta subito l’aiuto in linea, 

a presto sarà disponibile un video tutorial con i dettagli  

 

Modelli 2000 – TapP Successioni e Volture 
SUCCESSIONI 
✓ Immobili: completezza nelle informazioni per specificare la natura dei terreni (NCT) e il diritto di 

abitazione (NCEU) 
✓ Ulteriori avvisi atti a prevenire errori in fase di controllo del file per l’invio telematico 

 
 

http://www.topografovolante.it/
http://www.topografovolante.it/
https://screencast-o-matic.com/u/3RS7/Fabbricati0921
https://screencast-o-matic.com/u/3RS7/Fabbricati0921
https://screencast-o-matic.com/u/3RS7/Energetika0921
https://screencast-o-matic.com/u/3RS7/Energetika0921
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Limiti 2000 pm 
GRAFICA 

✓ SOLO PER GLI UTENTI tCARD UNA GRANDE NOVITA’ 

Puoi vedere le mappe catastali aggiornate al giorno prima, in aggiunta a Google Earth ed estratto: 

sovrapporre e filtrare a tuo piacimento, creare punti ed altre entità da utilizzare per le tue verifiche. 

 
✓ La finestra con l’elenco dei punti omologhi, utilizzata per completare operazioni come "Incolla punti 

per unione libretto" o durante la scalatura per punti noti, ora permette di selezionare/deselezionare 

punti e scegliere quali mantenere in base agli scarti subito ricalcolati.  

GENERALI 

✓ Per iniziare una pratica, in barra laterale, sotto la voce UTILITA’, ora sono disponibili alcuni modelli da 

compilare in automatico  

 
 
LIBRETTO 

✓ Nuova funzione nel menu UTILITÀ per cambiare la descrizione di più righe selezionate, 

contemporaneamente 

 
 

Correzioni e miglioramenti per la stabilità generale del software 

 


