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Software per lattonieri e stagniai

Le coperture in stagno stanno avendo una grande prosperità – con tendenza in crescita. Per questo
molti lattonieri hanno scritto da anni come prima voce sulla loro lista dei desideri un software di pro-
gettazione e disegno professionale e facile da usare.

SEMA ha riconosciuto che tempi corrono ed ora oltre al suo software per le costruzioni in legno e di scale
approvato offre una soluzione software facile da usare anche per lattonieri e stagnai.

È stato sviluppato in collaborazione con il fabbrica-
tore di macchine SCHECHTL un pacchetto softwa-
re che razionalizza e semplifica sensibilmente le
operazioni dalla progettazione e disegno fino alla
produzione ed il montaggio. Questa nuova solu-
zione di software offre un vantaggio di competitivi-
tà alle aziende che operano nel settore della la-
miera.

Con il programma si possono creare vari profili
con spigoli e pannelli in lamiera, come ad esempio
i profili spigolati per lamiere di compluvio e displu-
vio destinate a scaricare l’acqua dal tetto oppure
coprire in lamiera le superfici di facciate, abbaini e
canne fumarie.

Valutazione dettagliata nella distinta del materiale per l‘ordine e la preventivazione Disegni di produzione di pannelli e profili spigolati premendo un pulsante

In questo contesto vengono rilevate automaticamente le misure di ritaglio per i pannelli e quindi sono super-
flue i ritaglia fatti a mano successivamente. Inoltre il programma genera automaticamente la lista di taglio
completa ed indica con una qualità 3D-fotoreaistica l’aspetto finale della copertura in lamiera – un servizio
che clienti ed architetti sapranno certamente apprezzare molto. In combinazione con il sistema di rilievo
SEMA appoggiato da un laser diventa un gioco da ragazzi fare i preparativi per il lavoro ed il calcolo del pro-
getto.

In questo settore era più che ora che arrivasse una tale soluzione di alta tecnologia per la progettazione e la
rappresentazione. SEMA ha il piacere di colmare con il nuovo software per lattonieri questa lacuna e di arro-
tondare con un’altro operato la gamma di prodotti attuale.
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Potrete vedere il filmato della nuova funzione come sempre sul sito internet:
www.sema-soft.com/highlights/it/v152/spenglerarbeiten-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.


