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Piani cucina ed Alzatine

Soluzione completa per l’industria della pietra

Scale

Prodim Factory - Magazzino digitale di lastreProliner CT - Completa la misurazione specificando 
materiali, profili e intagli, da librerie personalizzabili

Prodim Factory - Crea preventivi rapidi
direttamente da disegni o misurazioni

Proliner series
Misura in 2D e 3D, con velocità, facilità e precisione
Il Proliner è uno strumento portatile di misura digitale con tecnologia brevettata: digitalizzare con un filo. 
Alla fine del filo, una penna di misurazione permette di marcare i punti da rilevarsi, i quali verranno 
tradotti direttamente in un file CAD (DXF). Forme di qualunque tipo, dritte e curve, semplici e complesse, 
e di qualunque dimensioni possono essere misurate con velocità e preicisone, da qualunque posizione.

Il Proliner è il sistema di misura più veloce, preciso, affidabile e durevole sul mercato. Misurare con un filo 
significa non dover perdere tempo con il posizionamento di targets e non di non dover preoccuparsi di 
imprecisioni dovute a riflessione o angolo di misurazione, come invece accade con altri dispositivi. Il Proliner 
ha un incredibile rendimento nel tempo, ritornando il vostro investimento in pochissimo tempo.

Registra forme dritte, curve ed angoli Portatile e versatile Livellamento e targets non sono necessari

Resta competitivo, il futuro é digitale
La tecnologia Proliner ha sancito un successo nell’industria della pietra sin da subito, e Prodim ha sempre posto 
molto attenzione ed energie in questo settore. Con alle spalle un’esperienza oramai ventennale, possiamo offrirvi 
prodotti per misurare sagome in fabbrica cost come direttamente in cantiere, ed anche soluzioni software per 
l’ufficio per aiutare la vostra azienda a crescere. La missione aziendale di Prodim: Migliorarsi, sempre.

•  Misurazioni veloci e precise 

•  Misura sia in cantiere che in azienda

•  Elimina errori ed evita sprechi

•  Elimina il bisogno di creare sagome reali

•  Software per aiutarvi a gestire misurazioni e progetti,
    migliorando l’efficienza dei vostri processi aziendali

•  La flessibilita del Proliner permette di incrementare la qualita,
    la quantita e la diversita dei vostri progetti ed opere

Sagome reali



       App specifiche per la creazione di sagome digitali 
         App specifiche per la misurazione di piani-cucina, alzatine, scale e sagome reali. 
         Iniziando una certa app, vengono caricate impostazioni e funzionalita cad
         ottimizzate per quel dato tipo di progetto, semplificando il processo di
         misurazione e di controllo, e garantendo risultati ancora piu accurati.

Smartphone App per trasferire i file del Proliner
Risparmia tempo prezioso utilizzando la nuova smartphone app “Proliner File Transfer” per
trasferire i file dal Proliner direttamente all’ufficio/fabbrica, grazie alla tecnologia Bluetooth
ed una intuitive smartphone app. Eventualmente aggiungendo foto scattate sul posto.

Proliner CT:
Software Pietra CT e‘ una soluzione a bordo macchina che permette di finalizzare
misurazioni, creando immediatamente pezzi pronti per la produzioni, eventualmente
direttamnte in loco, usando il pratico touchscreen:

•  Funzionalità aggiuntive (CAD) per controllare, 
    modificare e finalizzare facilmente le misurazioni in loco
•  Creazione immediata di tangenze per una rapida elaborazione 
    da parte del tavolo da taglio
•  Aggiungere tagli, profili di produzione e materiali 
    da una libreria personalizzabile
•  Posizionare le linee di taglio e creare elementi separati
•  Aggiungere informazioni dettagliate sul progetto 
    per evitare errori durante diegno e taglio
•  Disegni e fogli di lavoro per il cliente e la produzione (DXF e PDF)

Lo stesso programma (denominato Factory Edit CT)e’ disponibile anche per PCs
e tablets Windows. Facente parte del comprensivo pacchetto di programmi Factory. 

Prodim Stairs: 
Una soluzione unica per la misurazione e la progettazione dei rivestimenti
di scale. Rileva altezze e facilita la creazione di sagome digitali regolarizzate
in altezza e profondità.

Prodim Procutter: 
Per trasformare le sagome digitali create Proliner in modelli fisici,
per la produzione in viinile o carta.

Prodim Factory: 
Programma che permette ai marmisti di portare la loro azianda ad un nuovo livello.
Offre molteplici soluzioni per gestire progetti in maniera semplici e soprattutto.

La nostra missione e‘ migliorarsi, sempre!

Proliner CT
Controllare, modificare e finalizzare le misurazioni

Prodim Factory
Il collegamento tra cantiere, ufficio e produzione

Programmi PC e altre soluzioni software
Per ottenere il meglio dalla tecnologia Proliner, Prodim ha sviluppato programmi aggiuntivi per il settore pietra, ad esempio:

Chiama per un consiglio: +31 492 57 90 50

Prodim Factory - Utilizza il vostro disegno (DXF)
per realizzare nesting (bookmatch) su lastre
organizzate in un magazzino digitale

Prodim Factory - Specifica materiali, profili ed
intagli da cataloghi personalizzabili

Prodim Factory - Disegnare rapidamente un 
piano cucina in base alle indicazioni del cliente

Proliner File Transfer App
Trasferimento file facile ed intuitivo

Procutter
Per trasformare le sagome digitali Proliner in modelli fisici



VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET PER MAGGIORI INFORMAZIONI E VIDEO DIMOSTRATIVI

RIMANI COMPETITIVO,
IL FUTURO E‘ DIGITALE

PIU‘ RISPARMIO, PIU‘ EFFICIENZA
QUALITA‘ NEI VOSTRI PROGETTI

Prodim, grazie alla nostra esperienza pluriennale e migliaia di clienti,
può consigliarvi la migliore configurazione su misura per la vostra azienda,
sia per misurazione che per gestire i progetti e sincronizzarvi con
la produzione. Migliorare i processi produttivi della vostra azienda
per rimanere competetivi ed al passo con i tempi.
Contattate Prodim per una soluzione su misura.

Proliner set raccomandato nel settore lapideo:

PROLINER TEMPLATOR PACKAGE

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw
- Zaino per Proliner
- Supporto Treppiede
- 2 Batterie + Caricatore
- 4 conetti (piccolo) per riposizionamento
- Corso basico

PROLINER FABRICATOR PACKAGE

- Proliner
- Proliner apps: 
  CT, Templates 
- Proliner Smartphone Apps (Android)
- Prodim Factory: 
  Home, Library, Draw,
  Edit CT, Match, Slab Creator, Quote
- Zaino per Proliner
- Supporto Treppiede
- 2 Batterie + Caricatore
- 4 conetti (piccolo) per riposizionamento
- Corso basico

www.prodim-systems.com
Part of Prodim Group

Prodim International BV  Telefono: +31 492 579050

Lagedijk 26, 5705 BZ Helmond, Paesi Bassi

Prodim USA  Telefono:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

https://www.prodim-systems.com/digital-templating-stone-stair-proliner/
https://www.prodim-systems.com/digital-templating-stone-countertop-proliner/
https://www.prodim-systems.com/products/proliner-generation-4x/
https://www.prodim-systems.com/prodim-factory-business-management-software-for-stone-shops/
https://www.prodim-systems.com/digital-templating-stone-backsplash-proliner/
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com
https://www.prodim-systems.com/prodim/prodim-group/
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