Rilievo di Edifici
faster than ever

Semplifica il tuo lavoro

crea piante digitali direttamente sul sito
edita e correggi con un semplice tocco

esegui calcoli e computi sul posto
esporta e usa il tuo rilievo nel tuo CAD con uno

strumento professionale

per Professionisti.

RISCONTRO IN DIRETTA



RISULTATI ISTANTANEI

STUPISCI I TUOI CLIENTI
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Maggiori informazioni su www.graphisoft.com/it
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OrthoGraph è la più avanzata App AEC CAD per iPad.
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OrthoGraph è un sistema di rilievo e di creazione di
modelli di edifici costruito attorno ad una app CAD che
funziona su iPad e su un rispettivo gruppo di servizi cloud.

Incrementa
il livello della tua
professionalità

Le caratteristiche preferite
dai nostri utenti:

Documentazione
Aggiungi oggetti, telecamere con le loro
proprietà, e memorizzate foto scattate con il
vostro iPad. L'intera documentazione dell'edificio
sarà memorizzata in un solo posto, nel tuo
modello BIM professionale.

Schizza e Tocca

Resoconti e calcoli

Disegna come faresti con una matita sulla
carta. OrthoGraph riconosce lo schizzo e crea
la pianta dai tuoi disegni. Aggiungi nuove
stanze semplicemente disegnando nuovi muri.
Crea il tuo documento multi-piano con l'aiuto
del tuo iPad.

Ogni calcolo importante è nelle vostre mani.
Calcolate l'area di dipintura, eseguite delle
planimetrie o render 3D per vendere le vostre
idee o per ottenere il libretto PDF delle stanze
direttamente sul posto.

Misura

Compatibilità col CAD

Digita le distanze o usa il tuo distanziometro
laser, il disegno si aggiorna istantaneamente.
Gli angoli e le loro misure riflettono le
misurazioni, porte, finestre si spostano nelle
posizione appropriata seguendo le tue
misurazioni.

OrthoGraph scrive in DXF e IFC direttamente dal
tuo iPad, comprendendo qualsiasi informazione
BIM. I convertitori CAD nativi (come il Modulo di
Importazione ARCHICAD) vi daranno ancora di
più. Otterrai muri comprensivi di porte e
finestre, oggetti 3D con proprietà misurate, il
tutto in un modello di edificio multi-piano.

Ultimo, ma non meno importante, usate
OrthoGraph per eseguire il backup del vostro
lavoro con le sue varie versioni utilizzando
anche la fantastica funzionalità teamwork che
permette a più persone di lavorare sulla stessa
pianta.

Esporta il tuo lavoro

Memorizzazione nel Cloud
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Alla fine, esportate tutto in uno dei vari formati,
IFC, DXF, JPG per usarlo in ARCHICAD, AutoCAD o
in Solibri Model Viewer. Potete esportare anche il
libretto delle stanze in PDF. Listerà le vostre
stanze e oggetti, individualmente, con i loro
disegni.
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