La facilità di un parametrico in un software professionale ed economico!
Crea i tuoi tetti in legno in pochi minuti e senza faticare. Grazie all’assistente tetto integrato ti basta scegliere il tipo di pianta, la forma, digitare le
misure, scegli e imposta il profilo definendo pendenze, sporgenze, altezze d’appoggio delle falde e l’orditura in legno da creare (puntoni, catene,
travi rompitratta, travi di banchina, colmi, etc.). Ed ecco che con un clic Liberta Prima crea il tetto completo con l’intera l’orditura. Puoi anche inserire abbaini, lucernari e canne fumarie con gli appositi strumenti e sarà Liberta a preoccuparsi di adattare l’orditura per ospitarli.
Il 3D e le modifiche sono istantanee.
Software
Parametrico!

RAPPRESENTAZIONI 3D CHIARE ED EFFICACI
PER CONQUISTARE NUOVI CLIENTI!

Inserimento libero dei puntoni

Ispettore delle lavorazioni 3D

Travi di displuvio e compluvio personalizzate

Taglio controllato delle travi su riferimenti esistenti

Riepilogo funzioni

WETO-Liberta WETO-Liberta Prima

TETTI
Assistente te o (novità: cataloghi proﬁli, tegole e sovrastru ure)
Creazione di canne fumarie
Creazione di lucernari (nuove implementazioni)
Assistente abbaini
Travi di displuvio e compluvio personalizzate
Inserimento mirato dei puntoni
PARETI
Rappresentazione pare#
Ada amento automa#co delle pare# al te o
Inserimento di porte e ﬁnestre
STRUMENTI DI MODIFICA DELLE TRAVI
Taglio controllato delle travi su riferimen# esisten#
Strumento spezza travi per la ripar#zione dei carichi
DETTAGLI COSTRUTTIVI
Capitolato dell’orditura in legno per il carpen#ere
Prospe' automa#ci dell'orditura già quota#
Ispe ore delle lavorazioni 3D dei singoli pezzi costru'vi
Planimetrie: piante e prospe'
Strumen# di quotatura

Gratuito

100,00 €
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ALTRO
Visualizzazione dei numeri CNC esisten# in 2D e 3D

●

Ricerca dei componen# per numero di CNC

●

Selezione dei componen# per materiale e per zona

●

Esportazione 2D e 3D in DXF/DWG

●

Azienda:

________________

Nome: ___________________

Indirizzo:

________________

Telefono: _________________

CAP:

_________ Città/Provincia: _____________________

Partita IVA: ________________

Con il presente ordino:



WETO AG
Muth 2; 94104 Tittling
Tel: +49 (0) 8504 9229-0
Fax: +49 (0) 8504 9229-19
info@weto.de
www.weto.it

E-Mail: ___________________

Prezzo per ogni licenza:

WETO - Liberta Prima

_____________________________________________
Data e firma leggibile

Informazioni importanti:
*I prezzi sono IVA esclusa e sono validi salvo revoca, variazione di prezzi, errori generici o di stampa.
Il sottoscritto accetta espressamente i termini e le
condizioni di vendita di WETO AG reperibili sul sito
www.weto.it

