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Lo schermo ultra-HD è il trend del mercato - SEMA introduce nuovi
standard con la tecnologia 4K

Nell’ambito dello sviluppo di SEMA Power è stata perfezionata l’ottica che poi è stata realizzata
sull’intera gamma del SEMA Software per li schermi ultra-HD 4K. Questa innovazione rappresenta un
beneficio enorme per l’utente – in modo particolare riguardo alla progettazione, alla preparazione del
lavoro e all’ergonomia del posto di lavoro.

Oggigiorno sul cantiere è indispensabile pensare alla sicurezza sul lavoro. La realtà nei piccoli uffici di co-
struzione e nelle aziende medie spesso è diversa. Con l’ultima generazione di software 18-1 di SEMA
GMBH e grazie alla definizione super nitida dovuta la tecnologia UHD 4K si riesce a lavorare senza affati-
carsi e senza che si stanchino gli occhi.

Tecnicamente l’immagine ha una definizione 4 volte maggio-
re e quindi una nitidezza quattro superiore rispetto ad uno
schermo attuale full-HD. I vantaggi della nuova tecnologia
sono evidenti. Tutto appare più chiaro e più fino. Con la tec-
nologia 4K nel software di SEMA si rappresentano in modo
super nitido linee, tratteggiati, spigoli di corpo 3D, testure, …
Vi è la possibilità di scalare le barre di simboli della piatta-
forma SEMA a piacere, in modo tale da trovare la dimensio-
ne adatta per ogni esigenza individuale.

In più con lo schermo ultra-HD è quattro volte maggiore
l’area di lavoro utilizzabile rispetto a quella dello schermo full-
HD. Ciò ha un effetto particolarmente positivo soprattutto
quando si tratta di progetti di costruzione complessivi, in
quanto non ci sono sfumature quando ci sono molte linee
che si trovano molto vicine l’una all’altra e non vengono più rappresentata a scala. Si riconoscono molto me-
glio testi e quotature. Quindi si evita di usare spesso lo zoom. Ergonomico: si riesce a lavorare in maniera
efficiente e senza affaticarsi.

Con questa innovazione SEMA rileva ancora una volta la sua forza innovativa e la sua capacità di capire i
trend attuali.
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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 8900 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-
so da oltre 33 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.


