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Scala in acciaio 2.0

Dopodiché a metà dell’anno scorso su richiesta di molti costruttori di scale in metallo con la
progettazione di scale in acciaio era stata posta per così dire la prima pietra delle scale in acciaio,
adesso con la versione 15-2 pronta per maggio di questo anno segue la scala con longheroni in
acciaio che rappresenta il prossimo passo.

Così ogni costruttore di scale ambizionato oltre alla scala con fianchi in acciaio ora con il Software SEMA
riesce a progettare ed eseguire anche le scale con longheroni in accicio.

La progettazione della scala con longheroni in acciaio viene
eseguita o con il comodo assistente scale o direttamente nel
programma tramite CAD con un profilo CAD importato. Per
facilitare all’utente il più possibile l’inserimento si sono già de-
positati nei dati fondamentali vari tipi di scale con longheroni in
acciaio con longheroni e ringhiere. Così con pochi clic si riesce
a disegnare comodamente qualsiasi ogni scala a longheroni in
acciaio con longheroni, ringhiere e gradini finiti.

Dopo aver inserito la scala sono disponibili varie possibilità per
la modifica. Così ad esempio si riesce a modificare e ad adat-
tare posticipatamente l’aspetto dei longheroni oppure ad ese-
guire un’ottimizzazione dei longheroni o in maniera singola o

su alcuni longheroni nell’uscita di scala automatica.

L’uscita di valutazioni di materiali come le liste di taglio, disegni di
produzione nonché l’export alle macchine completano il modulo
“scale con fianchi in acciaio”.

Così nel programma di costruzione di scale SEMA è molto facile e
comodo realizzare qualsiasi forma di scala con longheroni in acciaio.

Potete vedere come sempre il filmato della nuova funzione sul sito
internet:
www.sema-soft.com/highlights/it/v152/stahlholmtreppen-v152.mp4

Troverete le nostre novità e altre informazioni interessanti su Facebook www.facebook.com/semasoft.it o
direttamente presso:
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Il gruppo di aziende SEMA è l’offerente leader su livello mondiale di soluzioni software e prestazioni di servizio supple-
mentare nel settore delle costruzioni in legno, delle costruzioni di scale che nell’ambito dell’industria lavoranti la lamiera.
Le soluzioni software sono disponibili in 11 lingue e sono usate da oltre 8500 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-
so da oltre 30 anni. Per estendere continuamente la posizione sul mercato, il gruppo investe ca. il 15 % del suo fatturato
nello sviluppo delle soluzioni nel suo stabilimento in Algovia. In questo modo ill gruppo è in grado di reagire in modo
rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato.


