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Posizionare lavelli ed altri tagli, direttamente nella vostra misurazione,  
sia che siano appena stati digitalizzati o utilizzando le librerie  
predefinite, oppure per inserire i simboli e note specifiche per la nsotra 
produzione. Importa file misurazioni Proliner o file formato DXF.

Importazione di lavelli e altri tagli 

Alzatine: Disegna automaticamente un rettangolo con il stessa 
lunghezza di una data linea e con altezza personalizzata.  
Tondi: Disegna automaticamente un arco tra due estremità di un 
linea di massima con qualsiasi dato, si compensano.

Alzatine e Tondi

Modifica la misurazione sul Proliner utilizzando le funzionalita CAD 
incluse nel programma

Modifica Misurazione

Offset automatico e personalizzato delle linee (esempio: fronte  
piano-cucina)

Offset

Crea automaticamente un raccordo fluido tra il punti misurati,  
generando contorni fluidi ed ottimizati, composti da molteplici raggi 
e senza interruzioni e spigoli di sorta, pronti per essere importanti e 
lavorati su CNC. 

CNC-ready – Tangenza Archi Istantanea

Crea profili preimpostati da essere utilizzati nella misurazione per 
identificare specifiche tipologie di profilo (per esempio: fronte- 
cucina e specifici profili di lavorazione, linee di taglio, tagli interni, 
parti contro muratura, etc). I diversi profili sono distinguibili per 
colore, spessore di linea, ed eventualmente simbolo.

Profili 

Identifica o disegna un elemento (blocco), da selezionarsi ed  
eventualmente da salvarsi in un file a parte, per essere messo in  
produzione.

 Crea Elementi

Inserisci le dimensioni della lastra, posiziona i vari elementi da  
tagliarsi ottimizzando lo spazio e salva il tutto come un file .DXF 
pronto per essere importanto nel CAM della macchina. 

Ottimizzazione della Lastra (taglio/produzione)

Inserisci dimensioni, lineari, orizzontali, verticali, radiali ed angolari.

Dimensioni

Proliner: la soluzione perfetta  
per tutte le misurazioni 2D e 3D

Fai più istantanee dalla tua misurazione (diverse visuali o selezioni), 
per essere visualizzate nei fogli di lavoro (report PDF).

Istantanea - Snapshot

Evetualmente, aggiungi informazioni e dettagli specifici per ogni 
misurazione.

Dati di Misurazione

Per permettere al cliente di firmare per accettazione il progetto,  
contenente misurazione e informazioni, direttamnte sul  
proliner. Testo di accettazione personalizzabile. La firma verrà  
autmaticamente stampata sul report PDF.

Firma 

Aprire e modifica file DXF, utilizzando l’intuitivo Prodim CAD sul  
Proliner.

Modifica File DXF

Anteprima di stampa del report in formato PDF, per controllare le 
misurazioni, le informazioni e l’impaginazione. 

Antemprima

Dopo aver modificato una misurarazione è possibile salvarla  
intermante con un nuovo nome, oppure salvare solo parti selezi-
onate. In questa maniera è possibile ‘esplodere’ una misurazione, 
andando immediatamente a selezionare le parti che andranno ad 
essere lavorate separatamente. I diversi file creati saranno disponibili 
per ulteriori modifiche o esportati in formato DXF. 

Salva con nome / Salva selezione

Esporta più file in una sola volta: per ogni istantanea e per ogni  
selezione (pezzo), il programma può creare automaticamente un file 
DXF e/o una pagina nel report PDF.

Export Multiplo

Crea progetti, ai quali aggiungere informazioni e dettagli, da essere 
utilizzati nel report (riferimenti, contatti cliente, etc).

Dati di Progetto

Per disegnare e scrivere note direttamente sopra la tua misurazione.

Sketch a mano libera



Creazione di report completi, personalizzabili nell’aspetto ed  
aggiungendo il logo della vostra ditta. Il report consiste :
-  in una prima pagina di sommario, contenente i dati di progetto 

e di misura, una panoramica della misurazione sia per come è 
stata misurata che per come verrà prodotta. 

-   in pagine aggiuntive: una per ciascun singoli pezzo pronto per 
la produzione dove il programma va a mostrare la una sagoma 
quotata, con eventuali simboli e profili in bella mostra.

Report PDF

Tecnologia di misura Proliner®

Soluzioni Software

Soluzioni complete per l’industria

Soluzioni per la produzione

Progetti e Sviluppo personalizzati
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