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MODIFICHE LEGATE AI TOP 

Sono stati migliorati i sistemi per disegnare i top, rendendo il caricamento più semplice 

1. I top sopra le basi e i top da soli adesso si uniranno tra loro 

Funziona con la presenza delle staffe, con la presenza del lavabo e con il cambio profondità 

Non è più necessario utilizzare gli sbordi personalizzati 

 
2. I top singoli possono essere utilizzati per creare il modulo a C, già presente in precedenza, ma ora 

genera anche i disegni aggiornati per la produzione. 

a. Non è più necessario selezionare se fianco o spalla, verrà impostato di default. 

b. Se caricate un fianco alto 875 o più, verranno inseriti in automatico le forature per i piedini, 

ovviamente se non è presente un top sotto 

c. Il top si unisce tranquillamente ai top sopra le basi, così è possibile creare composizioni a C 

senza difficoltà 

d. Il top sotto è possibile allungarlo per completare la composizione (il top sotto NON si unisce 

ad altri top) 

QUESTA OPZIONE E’ LA PIU’ CONSIGLIATA PER CREARE QUESTO TIPO DI LAVORAZIONI 
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3. I fianchi finitura sono stati migliorati e ora funzionano meglio. 

a. Il top presente in cima al fianco finitura ora si unirà sia ai top singoli, che ai top sulle basi 

Se presente il top sopra verrà generata anche la foratura in automatico, SE NON PRESENTE 

il fianco verrà considerato SENZA FORATURA! 

 
b. Con i fianchi finitura ora è possibile creare strutture a T, includendo la creazione di 

lavorazioni per il fissaggio. 

 
c. Come per i top, i fianchi finitura alti 875 o più avranno in automatico la foratura per i 

piedini. 

d. Aggiunta la spunta per indicare se è presente un top sotto al fianco finitura 

Se spuntata, genererà una lavorazione sia sul top sotto (se presente), sia sul fianco. 

Non verranno create lavorazioni per i piedini. 

ASSICURARSI DI METTERE LA SPUNTA, ALTRIMENTI NON VERRANNO ESEGUITE 

LAVORAZIONI 
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e. IL CAMBIO PROFONDITA’ NON E’ FATTIBILE (PER ORA). 

Per evitare errori nel caricamento del fianco, sarà NECESSARIO togliere sia la spunta TOP 

SOPRA, che TOP SOTTO 

Non verranno create lavorazioni e verrà gestito dall’ufficio tecnico in fase di ordine 

POSSIBILMENTE AVVISARE L’UFFICIO TECNICO QUANDO E’ NECESSARIO FARE QUESTO TIPO 

DI LAVORAZIONI 

 
f. Creare soluzioni a C con i fianchi finitura è SCONSIGLIATO, è CONSIGLIATO utilizzare Top 

con staffe per questo tipo di lavorazioni. 

g. NON è possibile creare strutture spalla con i fianchi finitura, per quelle esistono le 

STRUTTURE SPALLA. 

 

 


