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Aggiornamento di progetti rapido e facile

Con il programma SEMA V15-2 si è rivoluzionata la modifica del progetto di presentazione per la ri-
chiesta della licenza edilizia! Questi erano gli esercizi obbligatori, adesso ci sono quelli liberi! Dopo
aver completato il progetto di presentazione il committente desidera alcune modifiche. Così il proget-
to deve essere modificato. E, una volta finito il progetto, arriva il committente e chiede l’una o l’altra
modifica. E così bisogna rimettersi a progettare. Naturalmente non è solo fastidioso che vanno perse
le modifiche manuali fatte in precedenza, ma ciò costa anche denaro, tempo e nervi, in quanto biso-
gna rifare tutte le modifiche manuali fatte nel progetto.

Ma non deve essere necessariamente così. Oltre alla creazione facile di progetti di richiesta licenza in un
colpo un'altra soluzione brillante per le modifiche di progetti è stata introdotta con la versione 15-2.

Dopo aver completato il progetto di presentazione il committente, ad esempio, vi chiede improvvisamente di
aggiungere un’altro abbaino al tetto. E chi non conosce questo scenario? In fine qualcosa di bello, perché
aumenta il volume dell‘ordine, se non ci fossero però nelle visioni dell’edificio le modifiche fatte a mano, co-
me ad esempio gli oggetti CAD inseriti in seguito come alberi e staccionate. Queste vanno perse con un
calcolo nuovo del progetto di presentazione revisionato e tutte le modifiche manuali vanno rifatte. Ciò non
occorre più con la versione SEMA 15-2! Rimangono completamente intatte tutte le modifiche nelle immagini
e nel progetto e l’abbaino costruito in seguito viene inserito nel progetto e nelle visioni. Così si fa rapidamen-
te un progetto nuovo revisionato.

Premendo il pulsante si aggiornano le modifiche

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


