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Creare il progetto in un colpo e con facilità

Progetto di richiesta licenza al primo colpo

Disegnare progetti certamente non è uno dei lavori più piacevoli per chi costruisce con il legno. E
spesso in questo contesto la creazione di un progetto per la richiesta di licenza può diventare un
lavoro che riempie tutta la serata.

Che questo in futuro farà parte del passato lo dimo-
stra SEMA in maniera impressionante con la versione
nuova 15-2. In questa circostanza si è semplificato
notevolmente la creazione di progetti di richiesta della
licenza e la modifica successiva del progetto.

Così con la versione V15-2 si crea in un colpo un
progetto per la richiesta di licenza con tutte e quattro i
prospetti dell‘edificio. In questo contesto il programma
crea completamente in automatico nella gestione di
disegno le immagini CAD per le visioni nord, sud, est
ed ovest. Nella gestione del progetto poi si ramificano
le visioni create con un modello standard di progetto
per la richiesta della licenza.

Ma questo non è tutto! Il programma ottimizza auto-
maticamente le immagini di visione dell’edificio create
nella gestione di disegno. Tutte le linee si trasformano
in nero e si esegue automaticamente una riduzione di
linea. Si allocano le testure adatte alle superfici nella
visione, si aggiungono un paio di oggetti CAD belli da
vedere ed ecco pronto il progetto.

La creazione di un progetto di richiesta licenza non è mai stata così facile.

Sul sito internet di SEMA è possibile anche vedere il filmato di questa innovazione:
www.sema-soft.com/highlights/it/v152/eingabeplan-v152.mp4

Troverete le nostre novità e altre informazioni interessanti su Facebook www.facebook.com/semasoft.it o
direttamente presso:

SEMA Italia s.r.l.
Ufficio Trento
Via per Cognola, 57
I-38122 Trento (TN)

Tel.: (+39) 0461-391662
Fax: (+39) 0461-394784
eMail: info@sema-soft.it
Web: www.sema-soft.it

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.


