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TABULA 2000 pm Versione 13 
per Pregeo Versione 10 apag 2.08 

tre passi avanti  
 

Ecco la nuova versione di TABULA 2000 pm sempre più dalla parte del tecnico. 
Non solo gli adeguamenti ed i controlli per la nuova circolare 44/E ma una serie di nuovi comandi e facilitazioni dettate 
dall’esperienza e dagli spunti delle migliaia di clienti che lo utilizzano. 
 
Utilizzalo subito e rimarrai sbalordito dalla rinnovata velocità di apprendimento delle nuove norme e dall’interfaccia 
sempre più semplice ed immediata. Adesso basta un dito per trascinare le particelle e la proposta è fatta . 

 
NUOVO LAVORO 
Adesso potrai realizzare il tuo lavoro con la competenza ed 
esperienza del topografo e sarà TABULA 2000 pm a scegliere 
infine la tipologia per te. 

 
 
In alternativa un sistema intuitivo ti permetterà di individuare 
tra i molteplici esempi quello che tu devi realizzare e ti 
guiderà fino all’approvazione automatica. 
 

 
 
Sempre più intuitivo con la massima libertà operativa e le 
verifiche per non farti bocciare il tipo! 

GRAFICA 

 
 

Il nuovo pregeo verifica la presenza di PF all’interno del 
triangolo e boccia i lavori così realizzati… nessun problema il 
tuo nuovo software metterà in evidenza questa cosa in grafica 
e ti darà la possibilità di correggere. 
 

PROPOSTA D’AGGIORNAMENTO 
Sovrapposizione automatica con le mappe di Google per 
evitare la sospensione quando una verifica simile verrà fatta in 
catasto. 
Ora ti basterà trascinare i contorni per: 
Dichiarare, Demolire e accorpare Fabbricati 
Fondere e rinominare particelle, ecc. 

 
Scegli anche tu un modo moderno e pratico di lavorare, 

noi saremo con TE! 
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